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La vita cambia la tua pelle. 
Adesso puoi cambiare la tua pelle 
per la vita.

Nuova. Revitalizing Supreme
La prima crema Anti-Age ad azione Globale di Estée Lauder.

Istantaneamente, la pelle è più liscia, chiara e luminosa. 
In solo 4 settimane il 92%* delle donne ha mostrato un signifi cativo 
miglioramento della compattezza cutanea.

www.esteelauder.it   Estée Lauder Italia
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Il Gruppo Damiani ha chiuso 
l’anno fiscale 2011-12 con rica-
vi per 152 milioni di euro, in 
crescita del 6% rispetto al pre-
cedente. L’Ebitda è leggermente 
migliorato da -6,1 a -4,3 milioni 
mentre il risultato netto è passa-
to da -14,5 a -11,9 milioni. Tra i 
mercati, positiva Italia (+4,6%), 
in calo le Americhe (-16,2%) e 
il Giappone (-1,9%) e in rialzo 
a doppia cifra resto del mondo 
(+21,8%). Ottima infine la per-
formance del canale retail, che 
ha fatto segnare un +12% a 46,3 
milioni.“Nell’esercizio – ha detto 

Guido Damiani, presidente e 
AD del gruppo – abbiamo pro-
seguito l’espansione del marchio 
Damiani in nuovi mercati esteri, 
in particolare asiatici, con accordi 
strategici in Giappone e in Cina 
con partner locali, e inaugurato la 
prima boutique Damiani a New 
Delhi. Contestualmente abbia-
mo attuato un rigido controllo 
dei costi. In tal modo potremo 
recuperare un adeguato livello di 
redditività operativa mantenen-
do l’equilibrio patrimoniale senza 
modificare la strategia di espan-
sione all’estero”.

DAMIANI ARCHIVIA L’ESERCIZIO A +6% 

Manila Grace, 

brand di proprietà 

del gruppo 

Antress Industy, ha 

lanciato la prima 

collezione Denim 

che debutterà 

con la A/I 2012-

13. La label verrà 

distribuita sia 

nei monomarca 

Manila Grace che 

all’interno degli 

store multimarca 

del brand. 

“Abbiamo pensato 

a questa linea 

per coprire un 

segmento di 

mercato per il 

quale avevamo 

grande richiesta 

e che andasse 

ad affiancare la 

main collection”, 

ha dichiarato 

il presidente 

Maurizio Setti. 

“Immancabili 

nella collezione 

saranno i jeans, 

pezzo must have 

del guardaroba 

femminile da 

vent’anni”, 

conclude Setti.

MANILA GRACE 
DEBUTTA NEL 
DENIM 

Nuovo accordo di licenza per Fashion Box 
che amplia la gamma dei prodotti a marchio 
Replay con l’introduzione di una linea di bea-
chwear per uomo, donna e bambino. 
La società ha appena siglato infatti un accor-
do di collaborazione con Area B SpA, azienda 
di Conselve (PD) specializzata nel settore dei 
costumi da bagno. 
La licenza, che avrà una durata iniziale di tre 
anni, si pone come obiettivo il rilancio del 
beachwear griffato Replay e sarà lanciata con 
la collezione P/E 2013 che verrà presentata 

ufficialmente a fine giugno. 
La distribuzione, articolata su più livelli, avrà 
come destinatari, oltre ai Replay Store, i 
negozi specializzati di livello medio-alto. “La 
partnership con Area B rientra appieno nella 
nostra strategia di brand extension, finalizzata 
a rendere sempre più completo e coinvolgen-
te il mondo Replay. La scelta è stata quella di 
affiancarci ad un partner di grande esperien-
za che condivide con l’azienda l’attenzione 
alla qualità ed ai contenuti del prodotto”, ha 
affermato l’AD Matteo Sinigaglia.

REPLAY LANCIA IL BEACHWEAR CON AREA B SPA 

Matteo Sinigaglia

Guido Damiani

Punta ai 22 milioni di euro la 
Boccaccini di Porto Sant’Elpidio 
(FM) titolare dei marchi L’Autre 
Chose e A’ Trois. Archiviato 
il 2011 il 31 marzo scorso con 
un giro d’affari di 18 milioni di 
euro, in netta crescita rispetto ai 
14 milioni dell’anno preceden-
te, l’azienda non intende infatti 
rallentare sul fronte della cresci-
ta. E per raggiungere i risultati 
prefissati, per l’anno in corso 
parte degli investimenti sarà 
rivolta al potenziamento della 
rete commerciale, sia in Italia che 
all’estero. Al di fuori dei confi-
ni nazionali, dove è realizza-
to il 40% del fatturato, il focus 
saranno in particolare i Paesi di 
lingua tedesca. In Italia, entro il 

2013 è invece attesa l’apertu-
ra di un monomarca a Milano, 
il quarto dopo quelli di Roma, 
Milano Marittima e Amburgo. 
Nata oltre cinquant’anni fa 
nelle calzature grazie all’intuito 
di Alfredo Boccaccini, la realtà 
marchigiana in seguito all’arri-
vo della stilista Michela Casadei 
ha visto l’ampliamento della 
gamma anche all’abbigliamento. 
Per finire, secondo fonti di stam-
pa il marchio sarebbe entrato 
nell’orbita d’interesse del fondo 
Dgpa. L’operazione non dovreb-
be prevedere la cessione di quote, 
ma un aumento di capitale di 8 
milioni, che porterebbe il fondo 
d’investimento in maggioranza 
nella società.

L’AUTRE CHOSE ACCELERA, OBIETTIVO 22 MILIONI



ilgufo.it
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Triumph in tour sulle spiagge 
italiane 

Debutta il 26 giugno sulla riviera 
romagnola il nuovo progetto 
Triumph Travelling Retail, il pop-
up shop itinerante che quest’estate 
toccherà le principali spiagge 
italiane. “L’idea dell’iniziativa – 
spiega Olga Iarussi, AD di Triumph 
Italia- mi è venuta a un concerto. 
Ho visto i classici venditori di 
gadget e ho pensato: chi ha detto 
che non debba essere il negozio a 
spostarsi nei luoghi dove vanno le 
consumatrici? Noi abbiamo iniziato 
con i monomarca, poi abbiamo 
lanciato il travel retail nelle stazioni 
(abbiamo store alla Stazione 
Centrale di Milano, Roma Termini 
e Torino, e stiamo aprendo in quelle 
di Napoli, Verona e Savona), ora è 
la volta del travelling retail, ovvero 
il negozio in viaggio verso le località 
di vacanza delle nostre consumatrici. 
Si tratta di una novità assoluta per 

CHI HA DETTO CHE NON 
DEBBA ESSERE IL NEGOZIO A 
SPOSTARSI NEI LUOGHI DOVE 
VANNO LE CONSUMATRICI? 

Rendering del pop-up store

Olga Iarussi

un marchio di intimo e beachwear, 
e per ora siamo l’unica filiale del 
gruppo a realizzarla”. 
Il tour, che durerà tutta l’estate 
fermandosi una settimana in ogni 
località, ha come prime tappe 
Bellaria, San Mauro a Mare, San 
Benedetto del Tronto e Lignano 
Sabbiadoro. “L’obiettivo del 
progetto è mostrarci sempre più 
vicini alle nostre consumatrici”, 
prosegue la Iarussi. “Abbiamo in 
parallelo eventi di street marketing 
finalizzati a fidelizzare la clientela 
e portarla nei nostri punti vendita 
monomarca e multimarca anche 
nel corso dell’anno. Il target resta 
quello di sempre, tutte le donne 
dai 25 ai 49 anni”. 

Il pop-up è un negozio a tutti gli 
effetti e ospita principalmente 
le collezioni mare, tra i punti di 
forza del brand. “Nei primi sei 
mesi di quest’anno le vendite sono 
andate molto bene, soprattutto la 
linea mare”, conclude infatti l’AD, 
“abbiamo riscontrato che oggi il 
costume da bagno si usa sempre 
di più anche lontano dalla spiaggia, 
e l’acquisto è sempre più spesso 
associato a quello dei fuori acqua”.

Imec, il marchio di intimo e beachwear di 
proprietà della Tex Zeta di Carvico (Bg), 
ha acquisito i brand Ritratti, Swan Original 
ed Essere dalla Delmar di Alserio (Co), 
attualmente in liquidazione. Le prime 
collezioni della nuova gestione debutteranno 
a Parigi al salone Mode City, in scena dal 7 al 
9 luglio. Fabio Micheli, AD di Tex Zeta, ha 
dichiarato che l’operazione servirà da un lato 
ad allargare l’offerta anche nel segmento alto 
del mercato, dall’altro a espandersi all’estero. 
Infatti il fatturato di Imec, di 10 milioni di 
euro, è quasi interamente realizzato in Italia, 
mentre quello di Ritratti, di circa 7 milioni, 
proviene per il 40% dai mercati internazionali.

RITRATTI PASSA A IMEC 

Herno, marchio di sportswear guidato 
dall’AD Claudio Marenzi, aprirà una nuova 
boutique monomarca al numero uno di via 
della Spiga a Milano. Il negozio, che si svilup-
pa su una superficie di 40 mq, verrà inaugura-
to alla fine di settembre, quasi in concomitan-
za con la settimana della moda femminile.
Il marchio di sportswear di lusso ha chiuso il 
2011 con un fatturato di circa 25 milioni di 
euro e punta a raggiungere i 30 milioni entro 
la fine dell’esercizio in corso.

HERNO APRE A MILANO E PUNTA A 30 
MILIONI DI EURO 

Claudio Marenzi



Germany Cologne, Munich, Italy Milan, Czech Republic Prague, Brazil São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, USA Las Vegas, Beverly Hills, Hawaii, Canada Toronto, 
China Beijing, Hangzhou, Shanghai, Shenyang, Shenzhen, Changsha, Hong Kong Hong Kong, Japan Osaka, Tokyo, South Korea Seoul, Macao Macao, Philippines Manila, Malaysia Kuala 

Lumpur, Singapore Singapore, Taiwan Taipei, Taichung, Tainan, Kaohsiung, Thailand Bangkok. 

Find out more retailers on www.rimowa.com

RIMOWA Flagshipstore Via Agnello ang. Ragazzi del ’99 – Milano 

Salsa Deluxe
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Alberto Guardiani punta sull’internazionalizzazione 
per continuare a crescere 

Marco Palmieri

Alberto Guardiani prosegue nel suo 
percorso di espansione internazionale 
con importanti novità a livello 
strategico. Nel 2011 il fatturato di 
Nuova Centauro, holding company 
delle linee a marchio Alberto 
Guardiani, è rimasto in linea con i 
risultati d’esercizio 2010, assestandosi 
a 32 milioni di euro, con un livello di 
indebitamento finanziario pari a zero e 
un‘Ebitda del 13%, in calo el 6%, come 
effetto degli investimenti effettuati 
nell’anno fiscale.

“I primi mesi del 2012 sono in 
leggero decremento e riflettono 
sostanzialmente la situazione di 
rallentamento dei consumi a livello 
sia italiano, sia di diversi Paesi 
Europei come la Spagna e la Grecia 
– ha dichiarato il presidente Alberto 
Guardiani – stiamo andando bene 
in Russia e in Medio Oriente dove 
concentreremo gli investimenti 
dell’azienda per il prossimo futuro”.
Sul fronte retail, la volontà è di 
ampliare il network dei punti vendita 
in particolare all’estero. “Abbiamo 
appena inaugurato 2 monomarca a 
Capri uno dedicato alle linee
Alberto Guardiani e l’altro, con 
un concept ideato ad hoc, a quelle 
Guardiani Sport per puntare su una 
clientela di turisti internazionali – 
continua Guardiani – poi nell’arco 
dell’anno apriremo un nuovo negozio 
in Medio Oriente a Dubai, uno in 
Russia e uno in Turchia, poi sarà la 
volta dell’espansione del brand in Asia, 
ma è ancora prematuro parlarne”.
Ma le novità non finiscono qui. 
Infatti il marchio di calzature di 
Montegranaro presenta al Pitti Uomo 
una collezione interamente rivisitata 
che punta sulla qualità e sui dettagli 
con un nuovo modello di scarpe 

dedicate al cinquantesimo anniversario 
dello storico discorso “I Have a Dream” 
di Martin Luther King per lanciare 
un segnale di ottimismo per il futuro. 

“Abbiamo pensato di presentare una 
collezione di alta qualità, innovazione 
e ricerca che fosse nello stesso 
tempo elegante e sobria – sottolinea 
Guardiani – abbiamo fatto la scelta 
di puntare su uno stile essenziale 
nel quale traspare la maestria della 
tradizione artigianale piuttosto che sul 
vintage e sui colori come nelle scorse 
stagioni”. 

STIAMO ANDANDO BENE 
IN RUSSIA E IN MEDIO ORIENTE 
DOVE CONCENTREREMO 
GLI INVESTIMENTI DELL’AZIENDA 
PER IL PROSSIMO FUTURO

Alberto Guardiani

Piquadro ha chiuso il bilancio consolidato al 
31 marzo 2012 con un fatturato pari a 64,4 
milioni di euro, in crescita del 4,3% rispetto 
all’esercizio precedente (61,8 milioni di euro). 
L’incremento del fatturato è riconducibile 
alle performance positive registrate sul cana-
le DOS (directly operated stores) che, con 
un incremento del fatturato pari a 18,1% ha 
contrastato l’andamento del canale wholesale, 
stabile rispetto all’anno precedente. Il Gruppo 
Piquadro ha raggiunto un EBITDA di 14,2 
milioni di euro, contro i 16,4 milioni di euro 
registrati nell’esercizio chiuso al 31 marzo 
2011. L’utile netto consolidato è di 7,8 milioni 
di euro, pari al 12% dei ricavi di vendita.

Dal punto di vista geografico, il brand di pel-
letteria e valigeria è cresciuto soprattutto nel 
Far East (Hong Kong, Macao, Taiwan e Cina) 
dove i ricavi hanno avuto un incremento 
dell’11%, mentre in Europa la crescita è stata 
del 5,5% e in Italia del 4,2%. «Continueremo 
a sostenere lo sviluppo nel retail e in quei 
mercati dove la crescita è stabile e sostenuta 
– ha dichiarato Marco Palmieri, presidente 
e CEO del Gruppo Piquadro – e concen-
treremo i nostri investimenti e risorse nella 
strategia di internazionalizzazione, nell’ottica 
di aumentare la visibilità ed awareness del 
marchio Piquadro a livello globale».

PIQUADRO CHIUDE L’ANNO A 64 MILIONI 
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Trimestrali in 140 battute

Peuterey Group ha scelto i giovani stilisti 
Andrea Incontri, e CO|TE (Tomaso Anfossi e 
Francesco Ferrari) per disegnare due capsule 
collection per la P/E 2013 di Aiguille Noire. 

Alcantara ha chiuso il 2011 con un fatturato di 
94 milioni di euro in crescita del 20%, segnan-
do un ulteriore incremento dopo il +21% già 
ottenuto nel 2010. 

È in arrivo una nuova linea di accessori 
eco-sostenibili firmata Gucci, si chiamerà “Su-
stainable soles footwear“ e sarà disegnata dal 
direttore creativo del brand Frida Giannini.

Luciano Soprani ha sottoscritto un nuovo 
accordo di licenza per una linea di camiceria 
maschile con Milena Spa, azienda di proprietà 
della famiglia Del Siena.

Safilo ha trovato un accordo con i sindacati, a 
seguito della vertenza avviata lo scorso mag-
gio per la gestione degli esuberi derivanti dal 
mancato rinnovo della licenza Armani. 

Doppio rinnovo di licenza per Allison, con 
Moschino e con Missoni. In entrambi i casi 
l’accordo prevede la produzione e distribuzio-
ne mondiale di montature e occhiali da sole.

Cruciani C sbarca con un monomarca a 
Madrid. Lo store, ubicato all’interno del C.C. 
El Jardin de Serrano, sarà destinato esclusiva-
mente ai celebri braccialetti in pizzo macramè.

Ha debuttato online Wonderfurs.it, il sito vo-
luto dall’Associazione Italiana Pellicceria (AIP) 
che punta a sdoganare la pelliccia come capo 
“fashion” e per tutti i target di consumatori. 

Seguici su twitter: @pambianconews

L’azienda Alessandro Dell’Acqua, che 
non fa più capo all’omonimo stilista 
che oggi si occupa della sua label N° 
21, continua a diversificare le sue atti-
vità con due nuovi accordi di licenza 
per menswear e beachwear. Il primo è 
stato stipulato con con Ve. An. Fashion, 
azienda specializzata nel total look uomo 
e partirà con la P/E 2013 che verrà pre-
sentata a Milano il prossimo 24 giugno, in 
occasione dell’inaugurazione dello show-
room milanese dell’azienda in via della 
Spiga 15. Il secondo invece, è un accordo 
con con Elenia & Co., società specializza-
ta nel settore beachwear/swimwear. “La 
licenza triennale – ha dichiarato il GM 
di Elenia & Co. Stefano Borghi – prevede 
la produzione e la commercializzazione 
di costumi da bagno e abbigliamento 
Beachwear per uomo e donna per il mar-
chio Alessandro dell’Acqua.L’esordio é 
previsto a partire dalla collezione P/E 
2013. Il progetto internazionale verrà 
lanciato durante la fiera Mare D’amare 
a Firenze dal 14 al 16 luglio 2012 
e ha come focus distributivo l’EMEA 
(Europa, Medio Oriente e Africa).

BIS DI LICENZE PER ALESSANDRO 
DELL’ACQUA 

“Il comparto moda calzature italiano 
attraversa questo momento di grande 
difficoltà economica internazionale con 
tante frecce al proprio arco. Ma deve 
sapere dove andare e come usare le armi 
a sua disposizione”. Sintetizza con que-
ste parole Cleto Sagripanti, presiden-
te di ANCI, l’Associazione Nazionale 
Calzaturifici Italiani. I risultati consuntivi 
del settore nel 2011 hanno visto l’ex-
port crescere del 12,7% in valore e del 
3,4% in quantità per un totale di oltre 
7,4 miliardi di euro e 229 milioni di paia. 

“Abbiamo recuperato le quote di espor-
tazione in valore e volume di tre anni 
addietro in quasi tutti i mercati – pro-
segue Sagripanti – con le uniche ecce-
zioni dei Paesi dell’Est Europa e CSI – i 
cui livelli, nonostante la vigorosa ripresa 
del biennio 2010/2011, risultano ancora 
inferiori rispetto al 2008 – e del Nord 
America, che ha però completato il recu-
pero in valore. Complessivamente il raf-
fronto con il 2008 pre-crisi evidenzia un 
incremento delle vendite estere del 7,8% 
in valore e del 3,2% in volume”.

2011 TRA LUCI E OMBRE PER LE CALZATURE ITALIANE 

Stefano Borghi

Ethos Profumerie ha chiuso il 2011 
con un fatturato di oltre 120 milioni 
di euro, in leggero calo (-3%), il primo 
in sette anni di attività, ma con un 
aumento del valore medio di scontrino 
del 7% rispetto all’anno precedente per 
un valore medio di scontrino pari a 46 
euro, il doppio della media di mercato 
che è di 23 euro. “La strategia di Ethos 
Profumerie – ha commentato il DG 
Massimo Zonca – si è rivelata vincente 
anche in un momento di congiuntura 
economica come quello attuale. I 
risultati mostrano come il nostro 
modello consortile, basato sui valori di 
unicità, servizio e storicità dei negozi, sia 
capace di generare fatturati a prova di 
crisi”. In costante crescita anche la rete 
dei punti vendita in Italia, saliti dai 155 
nel 2010 ai 186 nel 2011. Forte di questi 
risultati, Zonca ha confermato l’obiettivo 
di estendere la rete delle profumerie sul 
territorio nazionale, siglando entro la fine 
del 2012 almeno 10 accordi consortili 
e arrivando a 200 punti vendita. Il 
consorzio punta a raggiungere nel 2013 i 
300 punti vendita.

ETHOS PROFUMERIE CHIUDE IL 2011 
A 120 MILIONI

Massimo Zonca
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Michael Kors continua a maci-
nare fatturato e utili. Infatti l’a-
zienda americana, recentemente 
quotata in Borsa, ha chiuso l’e-
sercizio al 31 marzo 2012 con un 
fatturato di 1,3 miliardi di dollari 
in crescita del 62% rispetto agli 
803,3 milioni del 2011. I ricavi 
provenienti dal canale retail sono 
aumentati dell’82% a 627 milio-
ni di dollari, grazie soprattutto a 
71 nuove aperture. Le vendite 
del canale wholesale hanno rag-
giunto i 610 milioni di dollari in 

crescita del 47,5%. L’utile netto è 
stato pari a 147,4 milioni di dol-
lari in netto incremento rispetto 
ai 72,5 milioni dollari di un anno 
fa. “Siamo soddisfatti dei risultati 
archiviati per l’intero esercizio. 
Abbiamo registrato una forte cre-
scita in termini sia di ricavi che di 
utile netto”, ha dichiarato John 
Idol, presidente e CEO della 
società americana. “Per l’anno 
fiscale 2013 ci aspettiamo un’ul-
teriore crescita del fatturato tra 
1,7 e 1,8 miliardi di dollari”.

Cresce il portafoglio delle fragranze di 
Elizabeth Arden. Infatti l’azienda america-
na si è aggiudicata le licenze globali e i rela-
tivi asset delle fragranze di Ed Hardy, True 
Religion, BCBGMAXAZRIA, Justin Bieber 
e Nicki Minaj.Grazie a queste acquisizioni, 
la società prevede un aumento degli utili a 
partire dalla prima metà dell’anno fiscale 
2013. Escludendo l’impatto dell’operazione, 
Elizabeth Arden conferma per l’anno fiscale 
2012 l’indicazione di una crescita del fattu-
rato dal 5% al 5,5% rispetto all’anno prece-
dente, l’utile netto per azione di 1.95 a 2.00 
dollari e un aumento del margine lordo da 
200 a 250 punti.

MICHAEL KORS, IL FATTURATO RAGGIUNGE 1,3 MILIARDI DI DOLLARI 

POKER DI LICENZE PER ELIZABETH 
ARDEN

PAUL SMITH 
PUNTA VERSO 
LA RUSSIA 

Paul Smith guarda 

al mercato russo 

per sviluppare il suo 

business. Infatti lo 

stilista inglese ha 

rinnovato fino al 

2016 l’accordo di 

distribuzione con 

Società Italia per 

tutte le linee uomo, 

donna e bambino 

di Paul Smith.

Società Italia, 

guidata da Tatiana 

Souchtcheva e 

Roberto Chinello, 

celebrerà il suo 20° 

anniversario nel 

2013 e conta oggi 

circa 260 clienti sul 

territorio russo, con 

una presenza in 

oltre 150 città.

Michael Kors

LVMH ha acquisito la storica sarto-
ria francese Arnys fondata a Parigi nel 
1933. “Questa acquisizione mette 
insieme due Maisons che, a modo loro, 
incarnano generazioni di eccellenza, 
savoir faire e creatività. Jean Grimbert 
porta al nostro progetto la sua esperien-
za preziosa e la pura passione per l’e-
leganza, qualità incarnate sia da Arnys 
che da Berluti ”, ha dichiarato Antoine 
Arnault, CEO di Berluti. 
L’acquisizione è funzionale alla strategia 
Berluti, che sotto la guida di Arnault 
intende espandere le attività del celebre 
produttore di scarpe di fascia alta con la 
prima collezione di abbigliamento prêt-
à-porter uomo disegnata dal direttore 
artistico Alessandro Sartori. Il fattura-
to di Arnys, guidato da Jean Grimbert 

parte della terza generazione dell’azien-
da, è di circa 10 milioni di euro. Inoltre 
la boutique storica del marchio al 14 
di rue de Sèvres a Parigi, diventerà il 
flagship store per le nuove attività di 
Berluti.

LVMH ACQUISISCE IL SARTO ARNYS PER BERLUTI

Aspex Eyewear ha 
siglato un accordo di 
licenza con BMW Group 
per la produzione e 
la distribuzione, sul 
mercato americano, di 
una linea di occhiali da 
sole e da vista a marchio 
BMW. La collezione, che 
debutterà all’inizio del 
2013, verrà distribuita in 
Nord America, America 
Centrale, Sudamerica e 

Caraibi. “Da generazioni 
– ha commentato Thierry 
Ifergan, vicepresidente 
esecutivo di Aspex – BMW 
è sinonimo di qualità e 
artigianalità. Condividiamo 
la passione per la 
precisione e l’esecuzione e 
intendiamo incorporare i 
migliori elementi di design 
e tecnologici che hanno 
reso i prodotti Aspex un 
successo in tutto il mondo”.

BMW SI METTE GLI OCCHIALI CON ASPEX EYEWEAR 

Antoine Arnault
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NYC: CRESCONO GLI AFFITTI DI MADISON E 5TH AV.

Se la ripresa dei canoni di locazione nell’ambito dell’im-
mobiliare retail è un indicatore di ripresa, allora la Big 
Apple può stare tranquilla. Secondo quanto riportato nel 
NYC Retail Report del The Real Estate Board of New 
York’s, nella primavera del 2012 il mercato immobiliare di 
Manhattan si è infatti infiammato, con una crescita degli 
affitti nelle vie più calde dello shopping newyorkese, la 
Madison e la 5th avenue. 
Andando nel concreto, gli affitti medi di uno spazio al 
piano terra nell’Upper 5th Avenue, tra la 49esima e la 
59esima strada, sono saliti del 22% a 2.750 dollari per 
piede quadrato rispetto allo stesso periodo dell’anno pre-
cedente; ancor più consistente la crescita registrata in 
Madison Avenue, tra la 57esima e la 72esima strada, dove 
il costo di un piede quadrato ha raggiunto i 1.203 dollari, 
in crescita del 31%. Sempre sulla 5th, tra la 42a e la 49a 
strada, i canoni richiesti hanno fatto un balzo in avanti del 
75% a 900 dollari per piede quadrato. “Gli affitti nei punti 
chiavi dello shopping di Manhattan sono in forte aumento 
a causa della forte competizione”, ha dichiarato Steven 
Spinola, Presidente REBNY, secondo cui la crescita degli 
affitti nel Lower Fifth Avenue, tra la 42a e la 49a Streets, è 
attribuibile al grande traffico pedonale della via e alla man-
canza di spazio sull’Upper Fifth Avenue, che ha causato 
l’interessamento dei marchi a questa parte di Manhattan, 
con conseguente crescita dei canoni di locazione.

PEPE JEANS LANCIA UN NUOVO MARCHIO IN INDIA 

Pepe Jeans London è presente sul 
mercato indiano dal 1989, prima 
in licenza e dalla fine del 2010 in 
joint venture con Chetan Shah, 
società in cui Pepe Jeans detiene 
una quota di maggioranza. Per 
sfruttare a pieno le potenzialità di 
questo mercato, l’azienda inglese 
ha deciso di lanciare un nuovo 
marchio dedicato. Disponibile a 

partire dalla P/E 2013, la linea 
avrà un range di prezzo tra i 30 
e i 40 dollari, un po’ più basso 
rispetto al marchio Classic che va 
dai 60 a 70 dollari. In India Pepe 
Jeans ha stimato un fatturato 
di 40 milioni di euro per l’anno 
finanziario 2012/2013, che chiu-
derà alla fine di marzo. 

Vans, che fa capo al colossoVF 
Corporation, durante una 
conferenza con gli investitori 
tenutasi nella sede di New York 
ha rivelato di voler aumentare il 
fatturato di 1 miliardo di dollari 
nel corso dei prossimi cinque 
anni. Infatti l’azienda di calzature 
sportive si aspetta ricavi pari a 2,2 
miliardi di dollari entro la fine 
del 2016, con un tasso di crescita 
annuale di circa il 13%.
“Dopo aver più che triplicato 
il fatturato da quando è stato 
acquisito nel 2004, Vans è 
un esempio incredibile della 
validità del modello di business 
di VF che permette ai brand di 
crescere con profitti e a livello 
internazionale, proteggendo 
però le loro caratteristiche di 
unicità”, ha dichiarato Eric 
Wiseman, presidente e CEO 
di VF Corporation. “I nostri 

investimenti per lo sviluppo del 
brand toccheranno una serie di 
fattori – innovazione di prodotto, 
espansione geografica e direct-
to-consumer – gli stessi, che ci 
hanno fornito una base molto 
solida per sostenere questo 
nuovo capitolo di crescita”.

VANS: 2,2 MILIARDI DI DOLLARI DI RICAVI ENTRO IL 2016

Eric Wiseman

Grandi cambiamenti per 
Kenneth Cole Productions, 
l’azienda di abbigliamento e 
accessori quotata alla Borsa 
di New York, che ha chiu-
so il 2011 a +5% con 479 
milioni di dollari di fattu-
rato. Lo stilista e fondatore 
Kenneth Cole intende, infat-
ti, acquistare l’intera proprie-
tà della società (attualmente 
ne possiede il 47%) per riti-

rarla poi dal listino newyor-
kese. “Credo che sia sempre 
più difficile far sviluppare la 
nostra azienda, il brand e il 
business con una prospet-
tiva a lungo termine quan-
do l’azienda è quotata – ha 
dichiarato Cole – perché i 
mercati pubblici sono sem-
pre più orientati a risultati a 
breve termine”. L’operazione 
avrà un valore di 279 milio-

ni di dollari. Ma non è tutto. 
L’azienda ha anche visto la 
partenza del direttore cre-
ativo Ingo Wilts, il quale ha 
lasciato il suo ruolo a Kobi 
Halperin. Wits, entrato nel 
team di Kenneth Kole nel 
2009, non ha ancora rivelato 
dettagli sul suo futuro pro-
fessionale.

KENNETH COLE DIVENTA PRIVATA E DICE ADDIO A WILTS 

Kenneth Cole
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Sarah Burton, direttore creativo di Alexander 
McQueen sarà premiata con un’OBE dalla 
Regina Elisabetta per aver disegnato l’abito da 
sposa della duchessa di Cambridge. 
 

Il retailer online russo KupiVIP è intenzionato 
a lanciare un IPO alla Borsa di New York entro 
i prossimi 2 anni con l’obiettivo è raccogliere 
120 milioni di dollari.

Burberry ha ottenuto un risarcimento di 100 
milioni di dollari dal Tribunale Federale di 
Manhattan vincendo una causa contro siti in-
ternet che commercializzavano prodotti falsi.

Maison Martin Margiela farà la prossima 
capsule collection di abbigliamento e acces-
sori per H&M. La collezione debutterà in 230 
negozi e online il prossimo 15 novembre.

Quiksilver ha chiuso il second quarter con un 
fatturato di 492 milioni di dollari in crescita del 
3%. L’Asia-Pacifico con un aumento del 27% ha 
raggiunto quota 74 milioni di dollari. 

Le sorelle Kardashian hanno firmato un accor-
do per una collezione di make-up con Khroma 
Beauty, che potrebbe generare tra i 45 e i 50 
milioni di dollari di ricavi nel primo anno.

“Fame – The First Ever Black Eau de Parfum” 
è la nuova fragranza lanciata da Lady Gaga 
che per l’occasione sarà sulla copertina del 
numero di settembre di Vogue Usa.

Nike ha lanciato la nuova campagna di comu-
nicazione digitale “My time is now”. Lo spot 
ha come protagonisti i calciatori più famosi al 
mondo, tra cui Cristiano Ronaldo, Pato e Pirlo.

Seguici su twitter: @pambianconews

Trimestrali in 140 battute

Bruno Guillon

La società turca di denim Mavi sta prepa-
rando la sua prima capsule collection con 
lo stilista turco-cipriota Hussein Chalayan, 
che creerà una linea jeanswear tutta dedi-
cata alla donna. La limited edition di 15 
pezzi verrà lanciata negli Usa il prossimo 

novembre e nei mercati internazionali 
nella primavera del 2013, con un range di 
prezzo tra i 160 e i 200 dollari. Per quan-
to riguarda la distribuzione, sarà venduta 
all’interno dei 285 monomarca Mavi e in 
alcuni selezionati negozi multimarca.

LA TURCA MAVI DENIM FARÀ UNA CAPSULE CON CHALAYAN 

Volano i conti di Mulberry che chiude l’esercizio 
2011 con un fatturato di 168,5 milioni di sterline 
in crescita del 38% rispetto ai 121,6 milioni di un 
anno fa. Ottima la performance dell’utile netto 
che supera i 25 milioni di sterline segnando un 
incremento del 48%. Questi risultati sono stati 
generati, in gran parte, grazie al buon andamento 
della divisione retail che ha totalizzato circa100 
milioni di sterline in aumento del 36%, del canale 
wholesale a 69 milioni (+43%) e della boutique 
online che ha segnato un +58% 14,5 milioni 
di sterline. Il gruppo guidato dal CEO Bruno 
Guillon, ha aperto nel corso dell’anno 14 mono-
marca in UK, Olanda, USA, Corea, Singapore, 
Tailandia e Taiwan.

VOLANO I CONTI DI MULBERRY. IL FATTURATO SUPERA I 168 MILIONI 
DI STERLINE

Il fashion retailer online britannico Asos 
ha registrato un incremento del 43% del 
fatturato 2011 grazie ai mercati esteri, a 
dispetto di un mercato domestico debo-
le. I ricavi si sono attestati a 495 milioni 
di sterline (+46% sull’anno precedente), 
anche se la crescita delle vendite è leg-
germente diminuita nell’ultimo trimestre 
passando da un incremento del 46% ad 
uno del 34%. A livello internazionale, le 
vendite sono migliorate grazie al lancio di 

siti internet specifici per i diversi Paesi, tra 
i quali Australia, Spagna e Italia. Sul totale 
delle vendite l’estero, ad oggi, rappresenta 
il 59%. “Visti i risultati siamo ottimisti per 
il 2012/13”, ha commentato il CEO Nick 
Robertson, che prevede per la società il 
raggiungimento di 1 miliardo di sterline 
entro il 2015.
Il target delle collezioni proposte da Asos 
è femminile, per un’età compresa tra i 16 
e i 34 anni.

ASOS CRESCE GRAZIE ALL’ESTERO 
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Un’immagine di Billieblush, 
il nuovo brand di CWF
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 opo un triennio decisamente sottotono, il 
childrenswear italiano inverte marcia, grazie alle 
brillanti performance dell’export che, secondo i dati 
elaborati da SMI Sistema Moda Italia, ha sfiorato 
una crescita del 12% nel 2011 con un’incidenza 
sul fatturato totale di settore intorno al 32%.
Ma quanto, e soprattutto dove, esportano le 
aziende di moda baby made in Italy? Abbiamo 

chiesto ad alcuni dei più importanti player 
del settore quali sono i Paesi che apprezzano 

maggiormente il gusto italiano in fatto di taglie mini, 
stilando una sorta di cartina geografica dei Paesi più 

“caldi” per il nostro export.

  
 
 

La Russia è un Paese in continua espansione, si 
sa, e si conferma al primo posto tra i mercati di 
sbocco della moda bimbo e, con una crescita del 
24% nel 2011, l’export del settore si riavvicina ai 
livelli pre crisi del 2008, con ottime prospettive 
per il futuro.
“Siamo particolarmente apprezzati in Russia, 
mercato che assorbe circa il 15% delle nostre 
vendite e in cui abbiamo aree di crescita ancora 
grandissime”, ha commentato l’Overseas Sales 
& Licensing Manager di Monnalisa, Stefano 
Bertocci. Il brand aretino è stato pioniere di 
un’intensa politica di internazionalizzazione, 
iniziata già negli anni ’80, e attualmente registra 
una quota export intorno al 60%. “In Russia, dove 
siamo presenti a Mosca con un monomarca e uno 
showroom direzionale, Monnalisa è considerata 

alla stregua delle griffe internazionali. Sicura-
mente esiste una classe sociale con possibilità di 
spesa molto alta, un’oligarchia, sedotta dal made 
in Italy, che conduce una vita mondana intensa, 
con molte occasioni d’uso per i capi ricercati. La 
nostra linea più apprezzata è la Chic, che affi anca 
un’offerta di abiti freschi e raffi nati per i giorni di 
festa, anche capi molto particolari con ricami a 
mano, tessuti pregiati e dettagli artigianali”.
Gli fanno eco Preca Brummel e Miniconf che 
hanno però una quota export ancora poco rilevan-
te. “L’incidenza dell’export, che per il momento 
raggiunge il 6% sul fatturato, per tutti i nostri 
brand, Brums, Bimbus e Mek, sta aumentando, 
infatti per la P/E 2012 abbiamo registrato un 
+52% di vendite in particolare in Russia, Cipro 
e Spagna”, ha detto Carola Prevosti, DG di 

  di Rossana Cuoccio
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Preca Brummel. “Il mercato russo in particolare 
ci chiede soprattutto abbigliamento fashion e da 
cerimonia”.
Stesso trend anche per Miniconf: “I capi mag-
giormente apprezzati all’estero sono quelli più di 
tendenza, che interpretano il gusto italiano”, ha 
detto il titolare Giovanni Basagni. “Per l’anno 
2012 la quota del fatturato export si attesta intorno 
a un 15%, soprattutto in Russia e Spagna dove 
abbiamo un presidio diretto grazie alla fi liale 
Miniconf Iberica. “La Russia, seguita da Giap-
pone, Usa e Germania, è il nostro primo mercato 
estero”, ha dichiarato Henry Hart, area manager 
de Il Gufo. “Esportiamo intorno al 30% e notiamo 
che lo stile del nostro marchio è apprezzato da 
differenti tipi di consumatori, ma tutti con un 
denominatore comune, e cioè la ricerca di prodotti 
di qualità. Le nostre collezioni, progettate in set, 
sono molto apprezzate dai ragazzi, insieme ad 
abitini per le ragazze e all’abbigliamento outdoor, 
compresi i piumini”.
Per Mafrat, invece, la Russia è un mercato ormai 
consolidato. Con una percentuale di export intorno 
al 65% l’azienda pugliese sta spostando sempre 
più il suo focus verso nuovi mercati. “Puntiamo a 
rafforzare le partnership già operative, creandone 
al contempo di nuove con le realtà emergenti”, 
ha commentato il direttore commerciale Nicola 
Fusillo. “Ci siano aeree ad ora inesplorate con 
enormi potenzialità, come tutti i Paesi che gravita-
vano intorno all’ex URSS (Kazakistan, Ucraina, 
Armenia...). Mentre in Italia il fattore principale è 
il prezzo, all’estero c’è molta più attenzione allo 
stile made in Italy, sebbene si riscontri anche qui 
una maggiore oculatezza. A livello di gusto, notia-
mo una sovraesposizione del logo che al contrario, 
da noi è piuttosto superata”. 

Da sinistra: sfi lata Monnalisa Chic 
A/I 12-13  e abiti Il Gufo A/I 12-13. 
Sotto: un look Laura Biagiotti Dolls, 
in licenza a Mafrat e un negozio 
Brums in Russia.

Stefano Bertocci

Henry Hart

Nicola Fusillo
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In alto, da sinistra: alcuni look 
I Pinco Pallino,  la boutique di 

Harmont & Blaine junior a Dubai e 
un corner Simonetta in Kuwait. 

MEDIO ORIENTE, LA TERRA DEI MALL 
Il Medio Oriente, e in particolare gli Emirati Arabi 
Uniti, sono tra i più grandi mercati di sbocco per 
la moda europea, grazie soprattutto al crescente 
numero di centri commerciali che stanno sorgen-
do, ad esempio a Dubai, Abu Dhabi e Sharjah.
“La mappa delle aperture 2012 di I Pinco Pal-
lino, inaugurata con il secondo fl agship a Dubai 
presso il Dubai Mall e proseguita con quello ad 
Almaty in Kazakistan, mira a consolidare la no-
stra presenza in Asia. Un terzo opening è previsto 
in Kuwait”, ha detto il Ceo Suzanne Basini. 
Con una percentuale di export che oggi tocca 
addirittura il 70%, I Pinco Pallino, dopo l’ingres-
so (un paio di anni fa) del fondo Opera nel suo 
capitale, ha puntato sull’estero confermando come 
mercati di riferimento in primis quello mediorien-
tale e russo ed evidenziando un numero crescente 
di clienti cinesi e brasiliani che convergono sul 
retail internazionale. “Sul fronte merceologico, 
l’altissimo standard qualitativo dei prodotti e 
dell’immagine globale del marchio continua ad 
essere il principale elemento di appeal per clienti 
di ogni provenienza, e la parte più ricca e formale 
della collezione, con un focus sugli abiti bambina, 
si riconferma come la più apprezzata”.
Il Medio Oriente è l’area su cui sta puntan-
do anche Simonetta, il cui 55% del fatturato 
arriva proprio dall’export. “La clientela a cui ci 
rivolgiamo – ha detto l’export manager Barbara 
Stronati - è internazionale, data la nostra presenza 
all’interno dei più prestigiosi department store 
con corner personalizzati. I capi che vanno per la 
maggiore sono quelli ricchi di particolari e  con 
un’identità riconoscibile. Gli abiti, in particolare, 
sono molto apprezzati mentre i capi più basici non 
sono tra i bestseller”.

Occhi puntati sugli Emirati 
Arabi per Harmont & Blaine 
junior.  “Nel 2011 – ha com-
mentato Giuseppe Montefusco, 
amministratore di AGB Company 
che ha in licenza il marchio - l’export 
sul fatturato totale è stato di circa il 
10%, quota che prevediamo di aumentare nel 2012 di 
3/4 punti percentuali. Negli Emirati è stato inaugurato 
l’anno scorso il primo corner junior nel Dubai Mall e 
sono tuttora in programma nuove aperture. Uno dei 
punti di forza delle linee Harmont & Blaine junior è 
proprio l’estrema caratterizzazione delle collezioni, 
uno sportswear ricercato attentamente studiato che 
ci facilita l’ingresso in alcuni mercati, mentre in altri 
studiamo capi ad hoc che ci permettono di soddisfare 
al meglio le esigenze dei clienti locali. Per gli Emirati 
Arabi, ad esempio, le alte temperature ci impongono 
uno studio delle collezioni volto ad identifi care capi 
più leggeri, possibilmente con cotoni particolarmente 
freschi”.

Suzanne Basini

Giuseppe Montefusco

Monica Leoni
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A sinistra, dall’alto: 
Gwen Stefani e il fi glio 

Kingston Rossdale in 
Blauer Junior, 

Sandra Bullock e il fi glio 
Louis in C.P.Company 

Undersixteen e la sede 
di Naturino a San Paolo.

EUROPA, IL MERCATO RIFLESSIVO
Nonostante il Vecchio Continente stia vivendo 
un periodo di forte crisi economica e austerity, 
l’area rimane il punto di riferimento per molti 
marchi childrenswear come Blauer Junior 
e C.P.Company Undersixteen, entrambi di 
proprietà del gruppo FGF Industry.
“Germania, Austria, Svizzera, Spagna, Benelux, 
ma anche la Russia sono i nostri principali mer-
cati export”, ha detto Enzo Fusco, presidente 
della FGF Industry che registra vendite all’e-
stero per un 35% del suo fatturato. “Per  Blauer 
Junior sicuramente la forza sta sempre nei top, 
giubbotti, maglie, camicie, che si vedono spesso 
indossati da tante piccole celebrities sui più 
importanti magazine internazionali.  Anche le 
altre categorie merceologiche stanno crescendo 
molto bene; segno che  mano a mano che ci co-
noscono i nostri clienti e consumatori imparano 
ad apprezzare lo spirito ed il gusto delle nostre 
collezioni. C.P.Company Undersixteen è ormai 
un ‘classico’, da tanti anni sul mercato e vende 
molto bene sul total look. Il gusto dei nostri 
brand childrenswear è estremamente forte, 
chiaro, autentico e contemporaneo ed incontra 
facilmente il gusto di consumatori anche molto 
diversi fra loro per cultura e geografi a. Ritengo 
che i consumi cambino forse più per ragioni di 
clima che non di gusto”.

BRASILE, IL NUOVO ELDORADO
Con un’economia dinamica e in costante cresci-
ta, il Paese verde e oro è oggi la sesta potenza 
economica mondiale, con un numero di mi-
lionari in forte crescita. “Il Brasile è il mercato 
del futuro ed è per questo che è stata scelta San 
Paolo per la nuova sede della fi liale brasiliana di 
Naturino, denominata Falc do Brasil”, ha detto 
Monica Leoni a cui è stata affi data la guida 
del nuovo progetto che è stato un importante 
investimento per l’azienda marchigiana. “Sono 
già attivi showroom, uffi ci e un nuovo mono-
marca per la vendita al pubblico. Naturino, che 
vende all’estero per un 60% (con buoni risultati 
in Germania, Usa e Cina), si posiziona nel 
mercato brasiliano come un  prodotto premium 
e si rivolge  ad un pubblico elitario che ricerca 
la qualità di un prodotto  e  apprezza da sempre 
il  design italiano. Il mercato è particolarmente 
ricettivo ai prodotti classici, con pellami spazzo-
lati, rifi niture e ricami che si usano per le occa-
sioni più speciali; sandali, ballerine e mocassini 
sono fra i modelli più apprezzati”.
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The Woolmark Company partecipa per la 
prima volta a Pitti Bimbo con il programma 
“Nurture by Nature” per educare gli addetti 
ai lavori sui benefici dell’impiego della lana 
nell’abbigliamento destinato ai più piccoli. 
A Firenze infatti viene presentata la Merino 
Mini Collection: una serie di innovazioni 
e proposte prodotto, rivolte ai brand, 
designer, retailer e confezionisti del mondo 
del bambino, fra cui capi di abbigliamento 
e biancheria in jersey in 100% lana merino. 
Per l’evento, The Woolmark Company 
ha coinvolto la fotografa australiana Anne 
Geddes per raccontare, attraverso immagini 
ad alto contenuto emozionale, il potenziale 
della lana merino nell’abbigliamento per i 
new born, i bambini e le mamme in dolce 
attesa.

The Woolmark Company a Pitti Bimbo 
con “Nurture by Nature”

DOLCE&GABBANA 
LANCIA LE TAGLIE MINI

Dolce&Gabbana, dopo la 
chiusura della linea D&G 
che comprendeva anche 
il kidswear, si riaffaccia al 
mondo del bambino lanciando 
una collezione dedicata ai 
più piccoli sotto il marchio 
Dolce&Gabbana. La linea, 
ispirata ai look da adulto 
della main line della griffe, è 
pensata per bambine, bambini 
e neonati e comprende, oltre 
a capi di abbigliamento, 
anche accessori, beachwear e 
calzature.
Tra le proposte, una parte è 
dedicata al Battesimo con 
abiti in pizzo, seta, cachemire 
e velluto oltre a capi sartoriali 
come gessati, gilet e pantaloni 
smoking. La collezione 
bambino, che vestirà fino ai 
10 anni, sarà in vendita da 
fine luglio nei monomarca 
Dolce & Gabbana ed in una 
selezionata rete di multibrand 
worldwide.

Ducati e Manifatture Daddato presentano 
la prima collezione di abbigliamento 
dedicata ai “ducatisti junior”. Si chiamerà 
Ducati Junior e sarà una vera e propria 
collezione di abbigliamento pensata e 
dedicata ai giovanissimi amanti delle “rosse 
di Borgo Panigale”. La collaborazione tra 
l’azienda childrenswear di Barletta (BA) 
e il marchio di moto con sede a Borgo 
Panigale (BO), partirà con la primavera 2013 
grazie ad un accordo di licenza triennale 
per produrre e distribuire la collezione in 
Italia, Spagna, Benelux, Russia ed Emirati 
Arabi. La collezione, ispirata al mondo del 
motociclismo, sarà composta da circa 60 capi 
d’abbigliamento per ragazzi dai 4 ai 14 anni.

CON DADDATO NASCE LA LINEA 
DUCATI JUNIOR

Pochi giorni fa Mirtillo ha inaugurato il 
primo monomarca nel cuore della città di 
Baku, capitale dell’Azerbaijan. 
La boutique, in Samed Vurgun str., si estende 
su 200 mq, disposti su due livelli in cui sono 
ospitate le collezioni Mirtillo e tutte le linee 
in licenza del gruppo: Ninetta, Winx, Winx 
Club e Poppixie. 
Il nuovo opening è, per l’azienda lombarda, 
l’inizio di una politica di sviluppo nei mer-
cati dell’est, inziata con l’inserimento del 
brand Ninetta nel department store Tsum 
di Mosca. La Mirtillo Spa, che ha chiuso il 
2011 con un fatturato di 6,3 milioni di euro, 
punta ad archiviare il 2012 con un turnover 
intorno ai 6,5 milioni.

MIRTILLO SBARCA IN AZERBAIJAN 
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Trudi, l’azienda famosa per i peluches, entra 
nel settore dell’occhialeria grazie ad Allison. 
L’accordo di licenza, di durata quinquennale, 
prevede la produzione e distribuzione di 
una linea composta da 6 modelli da vista, sia 
bambino che bimba, declinati con i classici 
personaggi del mondo Collectable di Trudi. Per 
lanciare la collezione Allison venderà gli occhiali 
con un pupazzo Trudi della linea Hangitz. 
“Siamo molto felici di questa collaborazione con 
un marchio conosciuto e amato come Trudi”, 
ha dichiarato Giorgio Antichi, AD di Allison. 
“Questa nuova licenza ci permette di ampliare la 
nostra offerta, arricchendo il nostro portafoglio 
marchi nel segmento dei bambini”.

TRUDI, UNA LINEA EYEWEAR CON ALLISON 

Nuova partnership tra Conbipel e Bimbus. 
A partire dal prossimo mese di settembre, 
con la collezione A/I 2012-13, Conbipel 
aprirà 60 corner Bimbus all’interno dei pro-
pri punti vendita dislocati su tutto il territo-
rio nazionale. 
“Dopo una prima fase di test che ha interes-
sato una decina di store e ha registrato un 
buon successo – ha affermato Jeff Fardell, 
AD di Conbipel – siamo felici di ampliare 
questa partnership. Grazie alle collezioni 
Bimbus, che vestono il bambino da 0 a 14 
anni, i negozi Conbipel offriranno una pro-
posta completa, in grado di soddisfare le 
esigenze di tutte le fasce d’età”. 
“Con l’apertura dei 60 corner nei negozi 
Conbipel – ha dichiarato Carola Prevosti, 
direttore generale di Preca Brummel – la 
rete di Bimbus raggiungerà i 180 punti ven-

dita sul territorio italiano, raggiungendo un 
target più esteso, molto attento alla qualità e 
alle tendenze moda ad un prezzo accessibile, 
come è quello dei negozi Conbipel”.

Bimbus entra in Conbipel con 60 corner PER BUGABOO 
PASSEGGINI GRIFFATI 
DA VIKTOR & ROLF

L’azienda di prodotti per 
la prima infanzia, Bugaboo 
ha arruolato Viktor & Rolf 
per firmare una limited 
edition di passeggini. Il duo 
olandese per l’occasione si è 
ispirato al mondo delle auto, 
scegliendo per il modello di 
passeggino Cameleon3 un 
telaio  grigio scuro, colore che 
si ritrova anche nel tessuto,  
simile a quello dei sedili 
delle automobili sportive e 
nel baldacchino in ecopelle. 
I prodotti sono impreziositi 
ulteriormente dalle ruote in 
lega d’argento e dal manubrio  
in pelle cucito a mano.
La collezione sarà disponibile 
a partire da settembre nei 
punti vendita Bloomingdale’s, 
Neiman Marcus e Nordstrom.

Il Cavallino Bianco family spa 
Grand Hotel di Ortisei si unisce a 
Sottocoperta per una limited edition 
di intimo e pigiameria che ha come 
filo conduttore il tema del viaggio. 
“Questa capsule collection - hanno 
spiegato Giuseppe Banfi, titolare di 
Sottocoperta e Ralph A. Riffeser, tito-
lare del Cavallino Bianco - nasce dalla 
volontà di legare due realtà di punta 

del made in Italy per regalare ai nostri 
clienti una linea ricercata che esprime 
le doti migliori di Sottocoperta e del 
Cavallino Bianco: la qualità, l’esclu-
sività e la cura nei dettagli”. La col-
lezione, in vendita nelle boutique di 
abbigliamento per bambini in Italia e 
nel mondo, sarà composta da intimo, 
tutine, corredini per il neonato e pigia-
meria. 

CAVALLINO BIANCO SI UNISCE A SOTTOCOPERTA PER UNA LIMITED EDITION 
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Take Two Teen, brand childrenswear da 2 a 
16 anni prodotto e distribuito da Dynamic 
Jeans Manifatture, si presenta a Pitti Bimbo 
forte di un semestre ancora in crescita a 
dispetto della congiuntura. 
“Il 2012, grazie anche ad un’ ottima 
campagna vendite nell’ultimo autunno 
inverno – ha commentato il brand Manager 
Antonella Casarotto - conferma l’andamento 
positivo del 2011. Abbiamo consolidato il 
mercato italiano, sia in termini di quantità 
che di qualità della clientela e siamo molto 
soddisfatti per lo sviluppo delle vendite 
estere - in modo particolare nelle aree 
extra CEE - cosa che ci ha permesso di 
continuare a crescere. Abbiamo fortemente 
incrementato le vendite nel nord Europa 
ed in Russia dove abbiamo stretto una 
partnership con un affermato distributore. 
Ci sono inoltre i primi tangibili risultati nei 
Paesi arabi dove stiamo portando avanti un 

progetto retail molto selettivo”. Con un team 
stilistico completamente rinnovato, il brand 
veneto presenta alla kermesse fiorentina una 
collezione sofisticata e bon ton per la bimba 
e decisamente contemporanea per il bimbo; 
quindi non solo denim e mood sportivo, 
come nel DNA dell’etichetta Take Two Teen, 
ma sempre più moda ed eleganza. 
“Tra le proposte per la P/E 2013 – ha 
continuato la Casarotto - nel caso della 
bimba, abbiamo dato ampio spazio al 
tema cerimonia, con una proposta che non 
ha nulla da invidiare  a quei marchi che 
storicamente producono abiti per le grandi 
occasioni ma con una attenzione particolare 
al portafoglio delle mamme”. 
Accanto ai capi più formali, must-have 
della nuova collezione Take Two Teen sono 
le t-shirt con immagini associate ad una 
profumazione dedicate alle femminucce.

Take Two Teen: “Siamo orgogliosi 
del nostro export” 

A PRECA BRUMMEL 
LA LICENZA DI FIAT 500 
KIDS COLLECTION 

In casa Preca Brummel nasce 
una nuova linea kids. Si tratta 
di una collezione, che partirà 
con la P/E 2013, dedicata 
all’intramontabile Fiat 500 
che l’azienda lombarda di 
childrenswear ha preso in 
licenza. Giubbotti, felpe, 
polo e t-shirt con stampe che 
celebrano in modo creativo 
e originale la mitica auto. Il 
concetto di “divertimento” 
è il principio ispiratore della 
linea, espresso dal colore 
e dai giochi grafici che 
vengono esaltati con tecniche 
particolari. Tra le proposte 
Fiat 500 Kids Collection 
ce n’è una particolarmente 
ironica: la t-shirt “unisci i 
puntini e vedrai che una 
500 troverai” che sarà in 
vendita insieme ad un set di 
pennarelli …cancellabili ad 
ogni lavaggio.

La griffe francese Zadig&Voltaire, fondata da 
Thierry Gillier e di proprietà per il 30% della 
statunitense TA associates, è pronta a lanciare 
la sua prima linea di kidswear in partner-
ship con Howard Yiu, fondatore del Group 
Bh Ltd di Macao, proprietario della catena 
childrenswear La Compagnie des Petits.

La collezione, che avrà come target i bambini 
dai 3 mesi ai 14 anni e prevede 150 refe-
renze, sarà lanciata con l’A/I 2012-13 e sarà 
disponibile nei monomarca Zadig&Voltaire 
e sul sito internet Smallable.com, boutique 
multimarca specializzata in childrenswear.

ZADIG&VOLTAIRE DEBUTTA NEL CHILDRENSWEAR 
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BIMBO | ART & DESIGN

di Rocco Mannella

Finì addirittura su una mensola 
dello studio di Pablo Picasso il 
gatto in gommapiuma e fi li di 
ferro creato per Pirelli da Bruno 
Munari. Il padre del Cubismo, 
da buon “kidult” qual’era, aveva 
trovato irresistibile Meo Romeo 
- così si chiamava il pupazzetto 
inventato nel 1949 dal designer 
milanese -, antesignano dei 
moderni giocattoli d’autore di 
gusto zoomorfo. La fortuna 
di questo piccolo “felino” - 
come, in seguito, quello della 
“scimmietta” Zizì, vincitrice 
del Compasso d’Oro, nel 1954 
- dipese dalla sua duttilità e, più 
ancora, dall’essenzialità formale 
che lo caratterizzava che, secondo 
Munari, era il requisito primo 
del buon design. “Gli animali, 
affermava spesso l’eclettico 

creativo lombardo che si è molto 
dedicato all’infanzia, nella loro 
struttura e forma, sono logici 
e belli, perché la loro estetica 
è legata alla funzionalità”. La 
lezione di Munari sembra oggi 
quanto mai attuale, soprattutto 
nei complementi di arredo ispirati 
alla fauna e destinati ai bambini 
e agli adulti con la “sindrome di 
Peter Pan”.
La conferma arriva dall’ultima 
edizione del Salone del Mobile 
di Milano. Qui, lo scorso aprile, 
Marc Newson ha presentato 
la sedia a dondolo Rocky che 
riprende le stilizzate fattezze di 
un cavallo. Prodotta da Magis, 
questa seduta basculante in 
polietilene si ispira alle giostre 
medievali ripensate in chiave 
pop. Sempre durante la trascorsa 

Da sinistra: cinque outfi t “animalisti” 
di Wild e l’allestimento creato da 
Mulberry per il suo show dello scorso 
settembre.

LEOPARDI, CAVALLI, TUCANI, BALENE, PASSEROTTI  INVADONO LA MODA E 
IL DESIGN DESTINATO A BIMBI E KIDULT. CON GRINTA E POESIA. 

ANIMAL HOUSEANIMAL HOUSE
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Milan Design Week, Alessi ha 
lanciato I love animals, una 
lampada “da compagnia” dal 
design essenziale che ha la forma 
di un passerotto, lo scheletro 
in acciaio e il corpo rivestito in 
tessuto elasticizzato. A progettarla 
è stato Pier Paolo Pitacco, art-
director di importanti testate di 
moda.
Sono avvolti in un iconico 
tessuto lanciato 47 anni fa da 
Kvadrat (l’Hallingdal 65) il 
tucano, il panda e la balena dello 
Zoo che Jonna Vautrin ha 
creato per il noto brand danese. 
Grazie alla loro altezza (un metro 
circa) e ai loro colori brillanti, 
questi peluche minimalisti 

per grandi e piccini, ispirano 
simpatia e familiarità. Sensazioni 
che infondono anche i pouff  
e le poltrone zoomorfe della 
serie: Gli amici del “bestiario” 
progettato da Gaetano Pesce 
per Meritalia. Più surreale è 
l’impatto degli Happy carpets (in 
lino, lana e seta) realizzati da Aldo 
Cibic per Moret. Frutto di un 
sapiente lavoro di alto artigianato, 
questi tappeti dal moderno 
appeal riproducono stilizzate 
silhouette di piante e animali che 
compongono dinamici rosoni.
Le inconfondibili forme del 
pellicano, del cammello, dello 
struzzo e del canguro dominano 
l’ultima collezione del gruppo 

Sopra, l’artista Jeff  Koons, in mostra a Basilea. A destra, un tappeto di Aldo Cibic per Moret e tre 
creazioni di A4A Design.
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A4A Design, specializzato in 
arredi (anche king size) e oggetti 
in cartone riciclato che stimolano 
l’immaginazione infantile. 
Si ispira invece a un gatto la 
lampada da tavolo MiCha del 
duo francese Kuntzel+Deygas 
(vedi box a fi anco) che richiama, 
con grande realismo,  i tipici 
movimenti del più amato felino 
domestico. 
Sul fronte della baby-fashion, 
le più eccentriche proposte 
zoomorfe arrivano da Maharishi 
che, per la stagione in corso, ha 
realizzato divertenti e coraggiosi 
completi per novelli Mowgli della 
jungla. Decisamente originali 
appaiono anche le iperrealistiche 
stampe zoologiche dell’azienda 

Animali, che passione!
“Gli animali domestici sono stati sempre la nostra 
passione tanto che, molti anni fa, prima di prenderne 
di veri, abbiamo incominciato a crearne di immaginari. 
Come Caperino & Peperone. I cani e i gatti sono un vero 
sogno: consentono di trascorrere piacevoli momenti di 
gioco, fanno compagnia, circondano chi li possiede di 
calore e di vitalità. Anche gli oggetti possono trasmettere 
queste sensazioni. Gli oggetti hanno un’anima. Per 
questo, nel nostro lavoro, abbiamo sempre cercato 
di creare un rapporto con gli animali domestici. Ma 
trasponendovi una parte di noi, per non limitarci a 
creare una semplice silhouette ma la sensazione di 
qualcosa di vivo. Questo vale soprattutto per lampada 
“MiCha”, che non è la realistica riproduzione di un 
gatto ma una semplice linea che, col suo fl uido tratto 
minimalista, cattura l’essenza di un gatto in quattro 
distinte versioni: seduto, in movimento, visto da dietro 
e da piccolo. Ah, gli animali! In questi tempi strani, 
riescono a illuminare la nostra vita a casa. E ci danno la 
sensazione di stare in un paradiso terrestre”.

Kuntzel + Deygas, designer.

Dal 1988 Olivier Kuntzel e Florence Deygas, inventano “storie di design” per 

la moda, l’arredamento e il cinema.  per la moda, l’arredamento e il cinema.

In senso orario” 
“I love animals”, 
lampada “da 
compagnia” di Pier 
Paolo Pitacco per 
Alessi; due completi 
di Roberto Cavalli 
Angels per la P/E 
2012; il cavallo a 
dondolo “Rocky” 
disegnato da Marc 
Newson per Magis.

Le lampade MiCha. 
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olandese Wild che ricoprono T-shirt, pantaloni 
e k-way per bimbi e bimbe con estrosi 
assemblaggi di leopardi, tucani, scimmie ed 
elefanti. Più cauto è l’approccio dei nostrani 
marchi di childrenswear che preferiscono 
interpretare il fortunato fi lone “animalista” con 
una collaudata grafi ca ispirata ai cartoon e alla 
Pop Art. Questa corrente artistica continua a 
tenere banco nelle gallerie e nei musei di tutto 
il mondo. Lo comprova il successo di Jeff  
Koons ( a cui abbiamo dedicato la copertina di 
Pambianco Magazine), attualmente in mostra 
alla Fondazione Beyeler di Basilea, con i suoi 
specchianti Ballon Dog e le sue monumentali 
riproduzioni di animali da cartoon e da Luna 
Park. 

Pagine 
bestiali
Un’aragosta con la coda 
a ventaglio. Un gallo 
dalle piume arruffate. 
Una volpe con il muso 
affi lato. Una scimmia con 
la coda a spirale. Questi 
ed altri animali abitano le 
pagine del “Bestiario pop-
up” di Iris de Vericourt 
che – basta un semplice 
movimento della mano 
– possono scambiarsi le 
parti anatomiche, per 

diventare altro da sé: un orso con la pelle di camaleonte, 
per esempio, o un leone con la coda di pavone. Il testo 
arricchisce lo “zoo” dell’editore Corraini, specializzato 
in narrativa per l’infanzia, che ha da poco pubblicato 
“Gli animali erano arrabbiati”: uno spassoso invito alla 
tolleranza con le illustrazioni di William Wondriska, 
protagonista del graphic design americano del secondo 
dopoguerra.

A lato, tre sedute di Ionna Vautrin 
per Kvadrat. A destra, quattro 
completi zoomorfi  di Maharishi. 
Sotto, la poltrona “Gli amici” di 
Gaetano Pesce per Meritalia.
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Per la prima volta a Pitti Bimbo
Firenze 28 - 30 Giugno 2012

The Woolmark Company
Fortezza da Basso

www.woolmark.com

Padiglione Centrale, Piano Terra Stand K20

La migliore lana Merino per babywear
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NI P/E 2013
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IL COLORE IL COLORE 
SALVERÀ SALVERÀ 

IL MONDO!IL MONDO!
E’ il colore che accende le collezioni 

protagoniste della prossima primavera/estate 
2013, in scena a Pitti Bimbo. Così, con 

l’entusiasmo che ha solo chi è alle prime 
esperienze, i piccoli indosseranno colori 
fluo, stampe ispirate a giocosi animali e 

fiori giganti che esplodono di toni accesi.
Ad accompagnare i pupi nella prossima 
bella stagione ci saranno anche gattini, 

fenicotteri rosa e galletti. Perché essere 
alla moda va bene, ma ora più che mai, 

l’attenzione è verso le cose più semplici, 
come appunto i giardini in fiore e gli 

animali da fattoria.  

di Carlotta Careccia Sanguineti

Peg Perego

Sundek

RondinellaSULLO SFONDO IN 
QUESTE PAGINE E IN 
QUELLE SEGUENTI, LE 
STAMPE PE 2013 DI 
TAKE TWO TEEN
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Verdi, rossi, gialli e azzurri. Fiori e 
frutti di ogni sorta accendono la 
fantasia delle aziende che hanno 
dedicato a questi temi le stampe 
che appaiono sui vestitini in 
cotone e seta delle più piccine. 
Così, tra una rosa e un carciofo, 
tutto si tinge di allegria e 
spensieratezza!

ù piccine. 
un carciofo, 

p

gria e 

5.  T-Shirt T-Shops

3.  D.A.T.E.
4.  Moschino Baby Kid Teen

1.  Paz Rodriguez

2.  Bonne Maman

1  Paz Rodriguez. Si chiama Floral la 

parte di collezione che utilizza fantasie 

a fi ori con una nuova gamma di

colori, che evocano la tranquillità e la 

calma della spiaggia e della campagna. 
2  Bonne Maman. Le confetture 

preferite dai bambini e capaci di 

rievocare dolcissimi ricordi anche ai più 

grandi. 3  D.A.T.E. Si chiama Tender il 

modello da bimba, che si rifà allo stile 

military ma con toni rosa fl uo.
4  Moschino Baby Kid Teen. La bimba 

di Moschino si veste di stampe con 

verdure colorate ad effetto acquarello.  
5  T-Shirt T-Shops. E’ un cesto pieno 

di frutta il disegno che fa parte della 

limited edition del brand disegnato da 

Carolina Kostner.

BIMBO | ANTICIPAZIONI P/E 2013
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6. Mek

1.  Ronnie Kay

3.  Blomor
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Ronnie Kay

5.  Byblos Junior Club

2.  Harmont & Blaine Junior

44

1  Ronnie Kay. È coloratissima con un 

tocco da “macho” la prossima PE 13 del 

giovane brand. 2  Harmont & Blaine Junior. 

È sempre trendy il maschietto del bassotto, 

anche quando vuole essere sportivo. 3  

Blomor. Ha un temibile squalo che viene 

fuori dalla felpa il pupo del marchio fondato 

da Mattia Mor, come se fosse in 3D.
4  C.P. Company Undersixteen. Il mix 

vincente sono i tessuti di ultima generazione 

e i tagli ergonomici, con spirito sportivo 

e colori vivaci. 5  Byblos Junior Club. 

Sono realizzate in tela, camosci pregiati 

e morbidissime pelli di vitello che variano 

dalle tenui nuance sabbia fi no a tonalità più 

forti e decise le scarpette del calzaturifi cio 

Elisabet. 6  Mek. È un piccolo Jimi Hendrix 

il novello bimbo che fa capo alla Preca 

Brummel.. solo un po’ più naif.

Se la vita è tutta un gioco bisogna 
avere un guardaroba adatto. E 
allora via a tessuti resistenti a 
qualunque gioco e intemperia, 
a scarpette comode e perché 
no, ad occhiali incorporati nella 
giacchetta da novello esploratore 
come quella del brand di Fgf, C.P. 
Company.

4.  C.P. Company Undersixteen
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 1  Grant Garçonne. Il ragazzino 

più classic chic veste così ad una 

cerimonia,  nelle tinte bianco, blu e 

azzurro. 2  Silvian Heach Kids. Balze 

oblique in tema navy per il marchio 

partenopeo, con impalpabili mussole in 

seta per bluse con jabot e top.
3  Liu Jo Junior. La linea bon chic 

utilizza nuance delicate come l’ocra e 

tessuti preziosi tra cui raso e tulle.
4  Stillini. È la linea Gala quella creata 

per il giovane ragazzino che in una 

occasione importante vuol sembrare 

tale e quale al papà. 5  Boss Kids. 

Sofi sticato con un tocco di eccentricità, 

questo bimbo veste in lino, cotone e una 

fresca lana estiva. 

C’è chi si rifà al tema da 
marinaretto (che non passa mai di 
moda) e chi crea abiti più seri per 
non far sfi gurare il pupo di fronte 
all’elegante papà. E anche chi non 
rinuncia ad un tocco azzardato, 
vedi pantaloncino corto. La parola 
d’ordine è materiali freschi e 
ricercati, come la lana leggera di 
Boss Kids e il raso per le pupe 
più à la page.

5.  Boss Kids

4.  Stillini

3.  Liu Jo Junior

2.  Silvian Heach Kids

1. Grant Garçonne

BIMBO | ANTICIPAZIONI P/E 2013
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2. Naturino

1  I Pinco Pallino. Effetto 

fl oreale maculato per un 

completino dotato di tunica - 

maglietta. 2  Naturino. I passi 

dei più piccoli la prossima 

primavera si tingono dei toni 

dell’arcobaleno, proprio come 

queste scarpette bebè lilla.
3  ADD Junior. È ultralight il 

piumino per le temperature più 

miti del brand, dotato all’interno 

di piuma d’oca colorata, foderata 

con tessuto uguale in tinta. 
4  Disney. Il trolley da portare 

sempre con sé è proprio come 

il gattino degli Aristogatti Minù, 

dolce e resistente. 
5  Agatha Ruiz de la Prada. 

Dall’immaginario della designer 

spagnola questa volta arrivano le 

margherite giganti.

 6  Monnalisa. Il marchio di 

Arezzo si ispira al garden e 

celebra i fi ori più belli e l’estate 

più sontuosa, su tuniche di seta 

abbinate a frusciante tulle. 

Un apostrofo rosa dà sempre 
alla giornata una nota positiva. 
E allora via via libera a dolci 
fi orellini ricamati, ad un 
immaginario fantastico dove 
compaiono fenicotteri rosa, a 
dolci gattini che arrivano dal fi lm 
Disney “Gli Aristogatti” e a fi ori 
formato gigante. 

1.  I Pinco Pallino
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6. Monnalisa

4. Disney

3. ADD Junior

5. Agatha Ruiz de la Prada
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1  Ducati. Vuole essere 

comodo ma sempre attento 

a indossare i marchi “che 

contano” il bimbo di Ducati. 
2  Roberto Cavalli Junior. 

Colorate sui toni del verde e del 

giallo le scarpette del designer 

toscano realizzate dal calzaturifi cio 

Elisabet.  3  Mafrat. Si chiama 

Beverly Hills Polo Club la 

collezione più grintosa di Mafrat, 

dove una giacca stile Top Gun dà 

sempre un certo tono. 4  DKNY. 

Un’esplosione di grinta la bimba 

che si ispira alle gite newyorkesi 

fuori porta. 5  Trudi eyewear. È 

realizzata con Allison la collezione 

di 6 modelli da vista di Trudi, che 

vengono venduti con un simpatico 

pupazzetto.

C’è bisogno di grinta nella vita. E 
allora meglio iniziare fi n da piccoli 
con chiodi da biker e giacche “da 
duro”. E anche le felpe da centauro 
della strada sono un piccolo lusso 
da concedersi per crescere con una 
marcia in più.

3. Mafrat, Beverly Hills Polo Club  

.

del 

ner 

urifi cio 

ama 

afrat, 

un dà 

KNY. 

mba 

rkesi 

ar. È

ezione 

i, che 

patico 

lla vita. E 
 da piccoli

acche “da 
p

a centauro 
colo lusso 
re con una 

4. DKNY

1. Ducati

2. Roberto Cavalli Junior

5. Trudi eyewear
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Abbasso gli adulti in versione mi-

gnon e viva i bambini vestiti da 

bambini. È questa l’opinione comu-

ne dei top retailer italiani inter-

vistati da Mood sulle nuove ten-

denze della moda per i più piccoli. 

Quindi, al prossimo Pitti Bimbo, 

bando al minimalismo, alle forme 

costrette e ai toni cupi, e spazio al 

colore, con stampe giocose, tessu-

ti e tagli comodi. insomma, largo 

a capi a misura di bambino.

FASHION SÌ, MA         FASHION SÌ, MA     A MISURA DI BIMBO

Burberry P/E 2012

VESTIRE I BAMBINI 
DA BAMBINI
“Sono stanca di trovare a Pitti Bimbo 
marchi da adulti trasferiti nel kidswear, 
ma che non sono affatto a misura 
di bambino”, così esordisce Enza 
Cortesi, delle boutique Cocò a Brescia. 
“Non serve pubblicizzare troppo i 
prodotti, piuttosto va fatta più ricerca, 
ad esempio nel fi t e nei tessuti, che per 
l’estate devono essere leggeri, facili da 
lavare e confortevoli, come il cotone o 
le garze di cotone. I capi devono avere 
solo una lieve tendenza moda, così da 
incontrare il gusto dei consumatori, 
ma senza esagerare. Per le mie clienti 
la griffe di per sè non conta, contano 
piuttosto la qualità e la tradizione dei 
brand”. “Negli ultimi anni purtroppo 
- spiega Antonella Micheli di Pane 
e Cioccolata, a Trieste - c’è stata 
una tendenza a imitare la moda dei 
grandi, soprattutto nelle linee junior 
delle griffe. Un po’ di fantasia, allegria 
e colore, specialmente nel maschietto, 
non guasterebbero”. Anche Maria 
Beatrice Fontanelli di Juli, a Sanremo, 
auspica modelli giusti per i suoi piccoli 

di Valeria Garavaglia
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FASHION SÌ, MA             A MISURA DI BIMBOA MISURA DI BIMBO

clienti. “A Pitti Bimbo – dichiara - mi 
aspetto di trovare delle novità, in questo 
momento l’offerta è un po’ piatta. Nel 
mio negozio propongo sia prodotti di 
marchi specializzati nel kidswear sia di 
grandi griffe, che spesso non producono 
le linee bambino in Italia e nella 
modellistica non sono tanto a misura 
di bambino, perché la clientela oggi 
richiede espressamente il made in Italy 
e capi adatti ai più piccini”. Emanuela 
Schiavone, che con la madre Maria 
Luisa Angelini gestisce Paperino a 
Martina Franca (Ta), vede anche il trend 
al contrario: “La miniaturizzazione 
della moda da adulto non funziona più, 

piuttosto a volte nell’abbigliamento 
uomo e donna si tende a scegliere 
materiali e linee morbide, da sempre 
usate nel childrenswear”.

BIMBI NO LOGO
Come per gli adulti, anche per i baby 
fashion-addicted il logo in evidenza è 
ormai agée. “La logomania è superata 
- prosegue la Schiavone - un genitore 
attento che spende per i propri fi gli 
vuole un prodotto di qualità, pratico, 
resistente e realmente adatto a un 
bambino”. Ma quali marchi sono riusciti 
a interpretare meglio questa tendenza? 
“Quelli che vendiamo di più sono Il 

Maria Beatrice 
Fontanelli e il 
negozio Juli a 
Sanremo. 
A sinistra, Manila 
Grace P/E 2012



m
oo

d|
28

.6
.2

01
2

BIMBO | TOP RETAILER

54

Gufo, ma anche Pinko, Moncler 
e Manila Grace”, rispondono da 
Paperino. “Burberry ha saputo 
adeguarsi alle esigenze del bambino, 
ha rivisto i suoi check rendendoli 
meno evidenti e ha un giusto rapporto 
qualità-prezzo, così come Polo Ralph 
Lauren, di cui si scelgono capi con 
il logo del cavallino in piccolo. La 
tendenza è a ripulire, alla pacatezza”, 
dice Enza Cortesi. “Poi funzionano 
bene Grifoni, per l’ottima vestibilità, 
e per le bambine Lulù e Manila 
Grace, che ha avuto molto successo 
nella fascia 8-16 anni”.  “I clienti oggi 
apprezzano i marchi made in Italy con 
un prodotto carino e un giusto rapporto 
qualità-prezzo come Il Gufo, ma anche 
Armani Junior per il maschietto e Liu 
Jo Junior per le bambine sono molto 
richiesti per la cerimonia”, sostiene 

Manuela Bizzarri, titolare del negozio 
Cavallucci Baby Junior di Terni. 
“Bene anche Pinko e Patrizia Pepe da 
cerimonia e, come brand sportswear, 
Scotch & Soda per il maschietto e 
Pepe Jeans per le bambine. Tra le 
novità cito Manila Grace, mentre sono 
un po’ ferme FixDesign, e le griffe 
in generale, come Fendi”. Di diverso 
avviso sono, in parte, i turisti stranieri, 
come quelli che fanno acquisti da Juli. 
“La clientela russa è divisa”, afferma 
Maria Beatrice Fontanelli, “c’è una parte 
che non guarda affatto il prezzo, ma 
cerca solo la griffe. Inglesi e francesi 
invece non sono abituati a spendere 
per vestire i bambini, l’80% di loro non 
compra un capo che piace se è troppo 
caro”. “La nostra clientela – conclude 
Emanuela Mazzoni, degli storici 
negozi Baroni a Firenze - è sia italiana 

Maria Luisa Angelini ed 
Emanuela Schiavone, 
titolari di Paperino a 
Martina Franca (Ta)

Armani Junior 
P/E 2012
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che internazionale e si divide tra chi 
vuole un prodotto raffi nato e chi cerca 
il griffato. In questo caso proviene 
soprattutto dall’estero e dal Sud Italia, 
e i brand più venduti sono Gucci e 
Moncler”.

LEGGINGS MON AMOUR
Tra i prodotti più gettonati dalle bimbe 
ci sono i leggings, ormai un must da 
qualche stagione. “I leggings vanno 
e andranno ancora alla grande – 
racconta Micheli di Pane e Cioccolata 
- le bambine li vogliono al posto dei 
pantaloni perché sono più pratici. Di 
certo la moda dei leggings abbinati a una 
maglia lunga è sicuramente più adatta 
alle bambine di quella del pantalone a 
vita bassa con t-shirt corta, che andava 
qualche anno fa”. “Questa stagione – ci 
spiegano da Cocò – hanno funzionato 

benissimo abitini e gonne, mentre i 
pantaloni per almeno il 60% sono stati 
soppiantati dai leggings. Io li propongo 
coprenti e colorati, in pendant con 
un abitino o una t-shirt lunga. Per i 
maschietti spero a Pitti Bimbo di trovare 
t-shirt carine, che sono state molto 
richieste al posto delle polo perché 
meno impegnative”. Questi trend sono 
confermati anche da Juli: “sicuramente 
anche nella prossima P/E vedremo per 
le femminucce abitini e non pantaloni e 
per i maschietti t-shirt e polo, non tante 
camicie, il tutto in colori vivaci ed estivi” 
e da Cavallucci Junior e Baby, secondo 
cui i leggings spopolano anche al posto 
anche dei collant, mentre polo e camicie 
dominano di pari passo la scena della 
cerimonia che si divide al 50-50% tra 
camicie e polo eleganti, come quelle di 
Fay, Armani Junior e Us Polo Assn.

Manuela Bizzari, 
titolare di Cavallucci 
Baby Junior a Terni.
A sinistra, Liu Jo 
Junior P/E 2012

Abitino Il Gufo A/I 2012-13
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OCCHIO AL CARTELLINO
Colore, comfort, ma non solo: in 
tempi di crisi, il prezzo è un elemento 
fondamentale, anche quando si tratta 
di vestire i propri bambini. “Le clienti 
oggi cercano di mixare”, afferma 
Antonella Micheli, “come per l’adulto, 
anche per i bimbi scelgono, ad esempio, 
la parte sopra griffata con sotto un 
pantalone ‘qualunque’. La fascia media 
ormai è disposta a spendere solo per 
la cerimonia, abbiamo delle clienti in 
primavera che poi non vediamo più in 
tutto il corso dell’anno”.
“Noi negozi di fascia medio-alta – 
racconta Manuela Bizzarri – sentiamo 
fortemente la crisi, sono sempre meno 
quelli che non hanno problemi a 
spendere e la gente spesso nei negozi 
non entra affatto. Per questo a Pitti 
Bimbo andremo con uno spirito 
diverso, credo che ridurremo gli acquisti 

e confermeremo solo le aziende che 
hanno garantito sell-out dignitosi, 
senza andare a curiosare in cerca di 
brand nuovi”. Da Paperino spiegano 
che “dato il contesto attuale, su Pitti 
Bimbo non c’è più l’aspettativa di 
una volta. C’è voglia d’innovazione, 
ma la cercheremo nelle aziende con 
cui già lavoriamo, a livello di modelli, 
materiali e anche di prezzi. La fascia 
di età che soffre di più è il neonato, il 
tradizionale corredo viene acquistato 
ormai solo dai nonni, mentre i genitori 
giovani tendono a scegliere prodotti più 
pratici ed economici. In generale però 
l’abbigliamento da cerimonia tiene nella 
P/E, mentre nell’A/I prevale lo stile 
casual. Il prossimo inverno? Andranno 
sempre molto i capispalla, su cui i 
genitori non transigono: soprattutto 
i piumini, anche se i cappotti stanno 
tornando a fare capolino”.  

Boutique Baroni a 
Firenze

Emanuela Mazzoni.
Sotto, Cocò a Brescia

Scotch & Soda collezione Scotch Shrunk 
P/E 2012 
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Childrenswear e licensing è un binomio 
che funziona da sempre, perchè?
Ovviamente i characters sono gli idoli dei 
bambini… è naturale che questo mercato 
abbia ben recepito le opportunità di diffe-
renziazione del prodotto offerte dal licen-
sing. E’ anche vero però che è necessario 
prestare molta attenzione oltre che alla 
qualità del prodotto e alla coincidenza tra 
le caratteristiche della property (perso-
naggio ndr) e i valori espressi dal marchio 
licenziatario. I decisori di acquisto in que-
sto mercato, le mamme in primis, sono 
particolarmente esigenti e hanno aspet-
tative molto alte nei confronti dei pro-
dotti che scelgono per i loro figli. Quindi 
l’attività di consulenza che noi forniamo è 
fondamentale.

Quali sono le proposte WBCP per que-
sto mercato?
Abbiamo creato tutta una serie di per-
sonaggi e di grafiche relative pensate in 
modo specifico per i più piccoli, nell’am-
bito di una strategia di sviluppo che da 
qualche anno la nostra azienda ha imple-
mentato nei confronti di questo segmen-
to. Ecco allora i Baby Looney Tunes, l’al-
legra famiglia di Tweety, Bugs Bunny e 
Taz nelle loro avventure di quando erano 
“cuccioli”; Cave Kids che ha come prota-
gonisti i bambini “preistorici” più famosi 
dei cartoons o il programma grafico dei 
DC Super Friends che propone i supere-
roi DC Comics in chiave più “giocosa”.

 
Senza trascurare gli evergreen…
Molti dei nostri personaggi classici si pre-
stano in modo naturale ad essere applica-
ti al segmento infant, come ad esempio 
Tom & Jerry o gli altri personaggi Hanna-
Barbera tra cui I Flintstones. Anche il 
programma grafico DC Originals, sui 
Supereroi DC Comics, ha una particolare 
attrattiva nei confronti del target infant 
perché permette di proiettare sui più pic-
coli in modo divertente e accattivante le 

caratteristiche dei supereroi amati dai più 
grandi: da Superman a Batman, da Green 
Lantern a Wonder Woman.

Ci sono novità a supporto di questo 
focus sul bambino?
Abbiamo inserito in portafoglio la nuova 
property Firehouse Tales che nasce dalla 
serie di cartoni animati che racconta le 
avventure di tre camioncini dei pompieri 
alle prese con la scuola di addestramento. 
Il programma di licensing dedicato riflette 
lo spirito e i valori trasmessi dal cartone e 
si rivolge ad un target maschile e femmi-
nile da 0 a 4 anni.
 

Un consiglio a chi volesse scegliere la 
strada del licensing?
Uno su tutti: scegliere bene i propri part-
ner. Non è solo il valore e la notorietà dei 
personaggi a fare il successo della licenza, 
ma anche il supporto e la consulenza che 
il licenziatario riceve in tutte le fasi della 
collaborazione, dalla scelta della property 
fino al supporto nel canale retail. 

In alto, da sinistra, alcune proposte di Bebebò e Monnalisa

di Rossana Cuoccio

In collaborazione con      
Contact: infoitaly@warnerbros.com

Maurizio Distefano, General Manager Italy e Agent Markets Warner Bros. 
Consumer Products, accompagna i lettori di Pambianco Magazine nel 
fantastico mondo del licensing per il segmento infant, uno dei focus su cui 

sta puntando maggiormente la divisione Consumer Products di Warner Bros.

llllllli l

Maurizio Distefano

il licensing scommette
sull’
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Ronald van der Vis ha rasse-
gnato le dimissioni da direttore 
esecutivo e CEO del gruppo 
Esprit per motivi personali 
e familiari. La decisione avrà 
effetto dal 1° giugno 2013 o 
prima, in accordo con il con-
tratto del manager, che ricopre 
la carica da giugno 2009.
Esprit, quotata a Hong Kong, 
da settembre 2011 ha avvia-
to un piano di rinnovamen-
to al 2014/15. In una nota, il 
CEO uscente ha fatto sapere 
che “non c’è disaccordo con il 

board e non ci sono questio-
ni da sottoporre all’attenzione 
degli azionisti relativamente 
alle sue dimissioni”.

Camilla Schiavone è stata 
nominata nuovo ammini-
stratore delegato del marchio 
Schiaparelli. La Schiavone, 
46 anni, passa alla guida della 
maison francese  dopo una 
lunga esperienza all’interno del 
Gruppo L’Oréal. Entrata nel 
1999 come direttore marke-
ting Italia di Lancome, ha pas-
sato diverse posizioni prima 
di diventare nel 2009 general 
manager Designers brands – 
L’Oreal luxury product.

Il retailer giapponese Uniqlo, 
Gruppo Fast Retailing, spin-
ge lo sviluppo del marchio 
nel mercato europeo e nomi-
na Berndt Hauptkorn CEO. 
Il manager sarà basato tra 
Londra e Parigi e riporterà 
a Nobuo Domae, executive 
vice president e Fast Retailing 
senior group officer, e a 
Tadashi Yanai, CEO di Fast 
Retailing. Hauptkorn arriva 
alla guida del business euro-
peo dopo essere stato CEO 
di Bally e precedentemente 
CEO di Labelux, fondo con 
in portafoglio diversi brand 
tra cui Zagliani, Jimmy Choo 
e Belstaff.“Ho scelto Berndt 
Hauptkorn per la sua solida 
esperienza in un business glo-

bale ed è solo una coinciden-
za che provenga dal settore 
dei beni di lusso “, ha detto 
Yanai. “Come regione, l’Euro-
pa sta diventando sempre più 
importante per Uniqlo, quin-
di la mia aspettativa è che 
con Berndt al timone saremo 
in grado di sviluppare ulte-
riormente il nostro business”. 
Attualmente Uniqlo conta 
una presenza tuttora limita-
ta in Europa, con 12 punti 
vendita in Uk, 2 in Francia e 
2 in Russia. Nel primo seme-
stre dell’anno fiscale Uniqlo 
International ha visto una 
crescita delle vendite del 69% 
a 85 miliardi di yen (pari a 
900 milioni di euro) con un 
utile operativo di 11,4 miliar-

di di yen (pari a 114 milio-
ni di euro). Più contenuta la 
crescita di Uniqlo Japan nei 
primi sei mesi dell’anno. Il 
business giapponese è infat-
ti cresciuto del 7% a 364,5 
miliardi di yen (pari a 3,7 
miliardi di euro), con un utile 
operativo di 72,2 miliardi 
(724 milioni di euro).

Berndt Hauptkorn 

Berndt Hauptkorn 

È BERNDT HAUPTKORN IL CEO DI UNIQLO EUROPE 

Sarà Attila Kiss il nuovo diret-
tore vendite di Indas Retail 
Srl, distributrice dei marchi 
Etiqueta Negra polo & sport-
swear e Tortuga Academy. 
Il manager ungherese, che si 
occuperà di rafforzare il net-
work distributivo e l’immagine 
del brand Etiqueta Negra nei 
mercati nazionali ed interna-
zionali, ha lavorato in passato 
per aziende del made in Italy 
come Mandarina Duck e 
Tumi.

ATTILA KISS NUOVO SALES 
DIRECTOR DI ETIQUETA 
NEGRA 

VAN DER VIS LASCERÀ LA GUIDA DI ESPRIT

Gap Inc. ha nominato Steve 
Masters nuovo vice presi-
dente Real Estate e Store 
Development. Masters porta 
il suo grande know-how, aven-
do ricoperto ruoli chiave nel 
Retail Development e Store 
Operations per diverse mul-
tinazionali tra cui Wal-Mart, 
First Quench Retail (gruppo 

Thresher), Polo Ralph Lauren 
Retail Europe e Disney.
Nella sua nuova carica, 
Masters sarà responsabile delle 
strategie immobiliari globali 
europee, compresa la super-
visione della progettazione e 
dello sviluppo per tutti i nego-
zi di proprietà dell’azienda. 
Oltre a questo, sarà partner e 

risorsa per Stefan Laban, AD 
delle partnership strategiche, 
per tutto ciò che riguarda gli 
affari immobiliari in relazione 
ai negozi in franchising.
Masters sarà di base a Londra 
e riferirà direttamente a Sonia 
Syngal AD Europa, e a David 
Zoba, senior VP e direttore 
affari immobiliari per Gap Inc.

STEVE MASTERS ENTRA IN GAP

CAMILLA SCHIAVONE 
È AD DI ELSA
SCHIAPARELLI

Camilla Schiavone

Il Consiglio dei Ministri, su 
proposta del Ministro dello 
Sviluppo Economico, Corrado 
Passera, ha nominato Roberto 
Luongo nuovo direttore 
generale dell’ICE-Agenzia 
per la promozione all’estero e 
l’internazionalizzazione delle 
imprese italiane. Luongo ha 
rivestito ruoli diversi nell’am-
bito dell’Agenzia ICE, che 
negli anni lo hanno portato a 
ricoprire cariche operative a 
sostegno delle PMI italiane e 
della promozione del Made in 
Italy nel mondo. A luglio 2011, 
in seguito alla soppressione 
dell’ICE, ha assunto dapprima 
il ruolo di dirigente delegato 
per l’ordinaria amministra-
zione e, successivamente, ha 
svolto attività di supporto alla 
costituenda nuova Agenzia.

ROBERTO LUONGO 
DIRETTORE GENERALE ICE 
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di sviluppo

Pambianco Research svolge ricerche di mercato da tantissimi anni, sia in Italia che 

all’estero, e rappresenta il Partner ideale per i tuoi progetti di ricerca.
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Spesso i “numeri” del Cis di Nola 
sorprendono anche gli addetti ai 
lavori, perché superiori persino 

a quelli del Centergross di Bologna, 
complesso immobiliare affine come logica 
di business e che già vanta un fatturato di 
5 miliardi di euro con oltre 5.000 addetti. 
Sennonché l’ufficio stampa del distretto 
campano afferma che il Cis è il più 
grande polo di distribuzione commerciale 
d’Europa, con oltre 300 aziende (di cui 
200 del tessile-abbigliamento) operanti 
su una superficie di 1 milione di metri 
quadri. E’ visitato ogni giorno da oltre 
15.000 operatori, 130.000 mezzi pesanti 
annui, più di 2 milioni e mezzo di auto, 
per un giro d’affari stimato di  7 miliardi 
di euro. Tutto è iniziato quando, negli 
anni ‘80, un gruppo di imprenditori 
napoletani – i grossisti di Piazza Mercato 
- ebbero l’idea di trasferire le proprie 
attività commerciali al di fuori del 
centro storico e scelsero l’area di Nola. 
La scelta fu dettata da ragioni logistiche: 
infatti il distretto di Nola è baricentrico 
rispetto alla rete autostradale, si trova a 
soli 20 km dall’aeroporto ed è collegato 
tramite ferrovia con i principali porti del 
centro-sud. Il distretto comprende, oltre 
al Cis, l’Interporto che si connette con 4 
vettori di trasporto (stradale, ferroviario, 
marittimo, aereo) e il centro commerciale 
Vulcano Buono, progettato da Renzo 

CHE MI HAI PORTATO A 
FARE SOTTO IL VESUVIO?
Vicino a Napoli c’è il polo commerciale più grande d’Europa: 
il Cis di Nola, un’area non così conosciuta, in cui sono “nati e 
cresciuti” pezzi importanti della nuova moda italiana, da Piazza 
Italia a Original Marines a Silvian Heach. Eccone uno spaccato 
dalla voce di alcuni protagonisti

di Vanna Assumma

Il Cis di Nola

Rank Azienda
FATTURATO

2010 2011 Δ % prev. 2012 Δ %

1 Piazza Italia 235 nd nd nd nd

2 Original Marines (Imap Export) 190 210 10,5 nd nd

3 Carpisa (Kuvera) 133 133 0,2 150 12,4

4 Silvian Heach (Arav Fashion) 69 94 36,4 115 22,3

5 Alcott (Capri) 63 82 30,7 110 34,4

6 Antony Morato (Essedi) 62 80 29,2 90 12,5

7 Phard 68 51 -24,9 48 -5,9

8 Amy Gee (San Pedro) 8 19 137,5 22 15,8

Fonte: PAMBIANCO Strategie di ImpresaValori in milioni di Euro

LE PRINCIPALI AZIENDE CAMPANE

Piano. “Già allora, quasi il 40% della moda 
distribuita in Italia (biancheria, confezione, 
maglieria) passava per Piazza Mercato. 
Era una realtà enorme” sottolinea Luciano 
Cimmino, presidente di Pianoforte 
Holding, a cui fanno capo Yamamay, 
Carpisa (che ha sede nell’Interporto) e 
Jaked. Ma il Cis oggi è molto diverso da 
quando è nato: allora gli operatori erano 
tutti grossisti, ma attorno agli anni ‘90 
cominciarono un’altra attività aggiuntiva, 
con un proprio marchio, prodotto 
all’estero o presso i fasonisti dell’area 
vesuviana. Attualmente il Cis comprende 
un mix articolato di aziende con proprio 
marchio, di grossisti (che utilizzano la 

formula cash&carry), di realtà di pronto 
moda e di programmato. Difficile dire 
cosa predomina, certo è che molte realtà 
sono nate e si sono evolute con strutture 
moderne e catene di distribuzione diretta 
e in franchising.

PROGETTAZIONE IN ITALIA E PRODUZIONE 
ALL’ESTERO
Molte aziende del Cis operano oramai 
sul mercato solo con marchi di proprietà, 
tra queste citiamo Piazza Italia, Original 
Marines, Carpisa, Amy Gee, Antony 
Morato, Alcott, Silvian Heach, Phard e 
altre. Come osserva Luciano Cimmino, 
“queste imprese mantengono la testa 

LA NUOVA MODA NAPOLETANA
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e il cuore in Italia, cioè la prototipia, la 
modellatura, lo stile, il marketing e la 
comunicazione, mentre la produzione 
avviene all’estero. Questo è anche il 
modello che ho applicato a Original 
Marines, azienda che ho fondato e 
presieduto per diverso tempo, e che ho 
lasciato 12 anni fa, per lanciare prima 
Yamamay e poi Carpisa. Questo modello 
è stato replicato da diverse realtà del Cis, 
probabilmente perché funziona bene: nel 
2011 noi abbiamo fatturato 290 milioni 
di euro, e nel 2012 segneremo comunque 
un’altra crescita, non a due cifre, ma pur 
sempre importante in un momento di 
crisi. Carpisa ha sede nell’Interporto, e 
si tratta di un headquarter prestigioso, 
di 14.000 metri quadrati, su 4 livelli. 
Perché abbiamo scelto il distretto di 
Nola? Soprattutto per la sicurezza, che 
nel Sud è un aspetto molto importante, 
ma anche per lo scambio intermodale 
delle merci, grazie a una ferrovia che entra 
nell’Interporto e ai corrieri che hanno 
qui importanti piattaforme logistiche. 
Inoltre il distretto è dotato di tutti i 
servizi, dai carabinieri ai vigili del fuoco, 
a 7 sportelli bancari, ristoranti, stazioni di 
servizio carburante, insomma una vera e 
propria città”. Altre ragioni le aggiunge 
Manlio Massa, direttore generale Essedi, 
che produce il brand Antony Morato: 
“Nel Cis sono presenti aziende di diverse 
merceologie alle quali ci si può rivolgere 
velocemente per ottenere, ad esempio, gli 
accessori, o per avere accesso a forniture 
informatiche, ai service per i cartamodelli, 
insomma nel giro di un chilometro 
quadrato puoi trovare una modellista 
estremamente professionalizzata e bravi 
tecnici di produzione. Non conosco 
un’altra concentrazione di servizi così 
alta per il mondo della moda. E infatti 
il Cis ha una grande attrattiva anche 
a livello internazionale”. L’azienda è 
relativamente recente, nasce nel 2007 per 
opera di Lello Caldarelli, che si occupa 
del prodotto, ed è guidata anche dagli 
altri due fratelli, Giovanni, che segue la 
parte amministrativa e finanziaria, e Tania, 
che si occupa della collezione bambino 
e dell’ufficio commerciale. Nata come 
azienda di pronto moda, si è in breve 
tempo evoluta sui binari tradizionali del 
programmato. “Vendiamo più del 50% 
all’estero – racconta Manlio Massa – e 
nel giro di tre anni vogliamo aumentare 
questa percentuale senza perdere la quota 
italiana, e quindi lo possiamo fare solo 

crescendo. Vorremmo portare il fatturato 
a una divisione 75% estero e 25% Italia. 
Il fatturato consolidato del 2011 è di 80 
milioni di euro, le previsioni per il 2012 
puntano al superamento dei 90 milioni. 
Entro il 2015 vogliamo arrivare intorno 
ai 130-140 milioni di euro”. Sempre nel 
Cis ha sede Phard, che ha attraversato 
una profonda ristrutturazione industriale 
e finanziaria, dopo l’ingresso, nel 2008, di 
due fondi d’investimento in minoranza, 
che hanno portato l’azienda ad un 
forte indebitamento. “C’era allora una 
progettualità molto ambiziosa – sottolinea 
Fausto Cosi, AD di Phard – e sono stati 
aperti negozi in location prestigiose, con 
affitti di 600-700mila euro, con arredi 
e ristrutturazioni dalle cifre importanti. 
Ne è risultata una crisi di liquidità. 
Adesso stiamo iniziando una nuova fase, 
dove i fondatori rimangono con una 
quota modesta, il 2%, mentre il 98% è 
detenuto da una newco costituita dal 
management. Le banche hanno accettato 
di ridurre l’indebitamento dell’azienda, 
per portarlo a livelli sostenibili”. Quali 
progetti verranno messi in campo dopo 
questa ristrutturazione? “Innanzitutto 
– risponde Cosi - abbiamo alleggerito 
le collezioni programmate, che prima 
erano di 700 capi ciascuna e che oggi 
sono di  500, a cui si aggiungono i flash di 
stagione. Abbiamo ridisegnato la struttura 
produttiva, che è più snella, e abbiamo 
avvicinato lo stile al mercato, creando 
nell’ufficio commerciale un tavolo 
permanente di confronto. Insomma, si è 
passati da un’azienda padronale, dove il 
timone era in mano a Roberto Esposito, 
a un’azienda manageriale. Questo 

Gianluigi Cimmino

L’autunno-inverno 2012-13 di Phard

Negozio Carpisa all’interno del centro commerciale Porte di Roma nella capitale

Luciano Cimmino
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porterà a uno sviluppo retail con aperture 
mirate, non più presso location del lusso 
ma in contesti coerenti con il nostro 
posizionamento. Il 2011 è stato archiviato 
con 51 milioni di euro, mentre il 2012 
chiuderà a 48 milioni, leggermente in 
flessione a causa della ristrutturazione del 
canale retail, con le chiusure nelle location 
prestigiose, ma non remunerative”. 

GRANDI INVESTIMENTI IN COMUNICAZIONE
Uno dei fattori che ha consentito la 
rapida crescita di queste società è stato 
senza dubbio la comunicazione. Anche 
in momenti di crisi queste aziende non 
hanno ridotto i budget. “Investiamo 
l’8%-9% del fatturato – spiega Luciano 
Cimmino – cioè circa 24 milioni di euro 
per i tre marchi, Yamamay, Carpisa e 
Jaked”. E il figlio Gianluigi aggiunge: 
“La nostra breve vita imprenditoriale 
(siamo nati a fine 2001) dimostra quanto 
la comunicazione sia stata importante. 
Sponsorizziamo il volley, la Federazione 
italiana nuoto, abbiamo testimonial come 
Federica Pellegrini, e ci siamo legati a 
celebrity come Jennifer Lopez, che ha 
disegnato una linea per Yamamay, e 
Isabella Ferrari che ha interpretato lo spot 
diretto da Paolo Sorrentino. Ci sentiamo 
“i primi” per alcune attività pionieristiche 
che poi altri hanno replicato. Ad esempio, 
diversi anni fa abbiamo brandizzato 
completamente un aereo, l’anno scorso 
abbiamo lanciato campagne stampa 
senza visual e solo con testi scritti da 
Francesco Alberoni sull’amore. Siamo stati 
innovativi anche nel coinvolgere i blogger, 
ad esempio abbiamo realizzato una linea 
con Chiara Ferragni che sta andando 
molto bene, nella prima settimana di 

giugno 2012 ha già realizzato oltre l’80% 
del sell out. Tutto questo ci ha permesso 
di avere una notorietà di brand , sia per 
Yamamay sia per Carpisa, superiore al 
90%. In futuro punteremo sempre più 
sul digitale ed entro l’anno lanceremo 
l’e-commerce”. Una comunicazione fuori 
dagli schemi anche quella di Piazza Italia, 
che questa stagione segue l’impegno 
sociale, proponendo “modelli di vita” come 
testimonial delle sue campagne: tra questi 
Fabio Pisacane, il calciatore che ha rifiutato 
i soldi per truccare una partita, facendo 
partire un’inchiesta sul calcio scommesse, 
oppure Dario Pallotta, rugbista che 
durante il terremoto dell’Aquila ha salvato 
una coppia di anziani dalle macerie, e 
altre persone che hanno compiuto gesti di 
valore. “Nel 2011 Antony Morato è andato 
in televisione, con spot su Sky e Mediaset, 
e ha lanciato anche un’incisiva campagna 
outdoor, per un budget totale di 4 milioni 
di euro - commenta Michele Franzese, 
marketing communication director di 
Essedi – elaborando piani cross media, che 
permettono la concomitanza del soggetto 
in tv, stampa e affissioni. Quest’anno 
abbiamo deciso di investire molto sulla 
stampa, perché, sebbene sia un media 
in sofferenza, è decisamente importante 
per gli addetti ai lavori. Prevediamo per 
il 2012 un budget  di circa 5 milioni di 
euro”. Anche Phard, dopo un 18 mesi 
di lontananza da pagine e schermi torna 
alla ribalta: “Dopo l’assenza causata 
dalle difficoltà finanziarie – osserva 
Fausto Cosi – in autunno torneremo con 
stampa e affissioni, per un budget di un 
milione 200mila euro. Nel giro di tre anni 
vogliamo tornare a investire il 7%-8% del 
fatturato in comunicazione”. 

Manlio Massa

Proposta Yamamay per il prossimo autunno

Fausto Cosi

A destra: coordinato con reverse a contrasto per 
Antony Morato Junior autunno-inverno 2012-13
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Un’azienda che è cresciuta rapida-
mente, passando dal fast fashion al 
programmato, una comunicazione fuori 
dalle righe, a volte trasgressiva, e una 
previsione di chiusura 2012 a 115 
milioni di euro: è Arav Fashion, l’azien-
da a cui fanno capo i marchi Silvian 
Heach, Silvian Heach Kids e il brand 
in licenza Aston Martin. Di seguito una 
breve chiacchierata con Mena Marano, 
amministratore di Arav Fashion.  

Siete nati nel 2002, e seppur relativa-
mente giovani, vi siete affermati velo-
cemente. A cosa si deve questa rapida 
notorietà? 
Al fatto di essere stati in grado di 
interpretare il consumatore, che ha 
modificato il suo stile di vita. Ormai il 
consumatore vuole qualcosa di fresco, 
e non compra più solo l’etichetta, 
sceglie anche il prodotto. Noi siamo in 
grado di raccogliere le tendenze inter-
nazionali e di interpretarle in modo 
autonomo. Per questo noi dedichiamo 
molta attenzione al prodotto e alla 
comunicazione, che sono i due cardini 
della nostra filosofia. 

Qual è il vostro modello di business?
 Nasciamo con un  progetto di fast 
fashion, ma nel tempo ci siamo evo-

luti nel programmato, che occupa 
adesso il 90% della nostra produzione. 
Oggi distribuiamo per l’80% tramite 
il canale wholesale e per il 20% tra-
mite 100 negozi monomarca, di cui 
15 sono di proprietà e i restanti 85 in 
franchising, un numero che crescerà 
visto che prevediamo altri 5 opening 
entro fine anno. 

Per un fatturato in forte crescita…
Sì, il 2011 si è chiuso a 94 milioni di 
euro e per il 2012 prevediamo di rag-
giungere i 115 milioni. 

Quali sono i vantaggi di appartenere 
a un distretto come quello di Nola?
Per quanto riguarda il Cis, comunico 
in anteprima che a fine luglio cambie-
remo sede, ma comunque rimarremo 
vicino a Nola, precisamente a 2 km di 
distanza, a San Vitaliano.

Spesso avete fatto scelte di comuni-
cazione azzardate, per le quali avete 
ricevuto molte critiche, soprattutto 
dal web, come nel caso della testimo-
nial Chiara Ferragni o della modella 
fotografata da Terry Richardson che 
mostrava il lato “b”…
Ogni scelta non va rinnegata e io 
ritengo che siano state tutte positive. 

Si è parlato molto del nostro brand, 
anche nella trasmissione Matrix, e 
l’importante è proprio che se ne parli, 
che si attiri l’attenzione su di noi. E’ 
vero, ci hanno molto criticato, ma non 
hanno capito che la donna Silvian 
Heach non vuole ammaliare, sedurre, 
come è stata interpretata, bensì si 
espone pubblicamente perché vuole 
vivere in modo autonomo la propria 
femminilità.

Presumo che anche quest’autunno 
farete parlare di voi con il modello 
che avete scelto per la nuova campa-
gna…
Di solito usiamo modelle, ma questa 
volta abbiamo optato per Andrej Pejic, 
modello serbo-australiano, 19 anni, 
diventato famoso per aver sfilato sulle 
passerelle internazionali della moda 
donna. Anzi, è stato selezionato tra 
le 100 donne più belle del mondo! 
L’abbiamo scelto perché vogliamo 
dare un messaggio forte di libertà, di 
apertura mentale e di personalità.

Budget?
Spendiamo circa 5 milioni di euro 
all’anno per la comunicazione.

Immagine della collezione Silvian Heach Kids

SUPERA I 100 MILIONI 

il 2012 di Silvian Heach 

Campagna stampa Silvian Heach del prossimo autunno, con il modello serbo australiano Andrej Pejic

LA NUOVA MODA NAPOLETANA / INTERVISTA
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Qual è il fatturato medio punto vendita?
Lorenzo Pera: I nostri punti vendita fattu-
rano mediamente 5mila euro al mq. Nei 
primi sei mesi del 2012 il fatturato a pari-
tà di punti vendita è in crescita, rispetto 
all’anno scorso, nonostante  il mercato sia 
in forte difficoltà, per cui siamo positivi 
anche per la chiusura dell’anno.

Ci saranno nuove aperture?
LP: Il Gruppo è attualmente presente in 
Italia con 513 store in franchising e 65 
di proprietà. Per il 2012 sono già state 
pianificate ulteriori 10 aperture e circa 20 
rinnovi. All’estero attualmente il brand è 

presente con 76 punti vendita, di cui 38 
gestiti dalla Lifco e, sempre per il 2012, 
prevede di aprire ulteriori 12 negozi 
dislocati tra Kuwait, Quatar, Libano e 
Giordania. Per quanto riguarda l’Europa 
occidentale, abbiamo appena inaugurato 
uno store a Istanbul all’interno del Trump 
Towers Shopping Center. Alla Turchia 
seguirà la Francia, l’ Austria, la Svizzera e 
la Repubblica Ceca.

Come si sviluppa la struttura commercia-
le di Original Marines?
LP: La nostra struttura commerciale è 
composta da circa 15 agenti ed una ses-

santina di consulenti che sono gli angeli 
custodi dei punti vendita.
I nostri franchisee rappresentano real-
mente i nostri partner. Proprio per questo 
abbiamo delle figure dedicate che ogni 
10/15 giorni visitano il negozio per cono-
scere e ascoltare le più svariate esigenze 
del partner e dei consumatori

Come gestite il personale dei monomar-
ca di proprietà e di quelli in franchising? 
Ci sono differenze?
LP: Non facciamo alcuna distinzione tra 
il personale degli store di proprietà e di 
quelli in franchising. La preparazione 

La strategia commerciale è stata una delle leve che ha permesso a Original Marines di crescere a 
360° gradi, in termini di fatturato, business, nuovi punti vendita e notorietà di brand. Ne abbiamo 
parlato con  Lorenzo Pera e Alessandro D’Ambrosio, rispettivamente responsabile commerciale e 
responsabile marketing di Original Marines.

 di Chiara Dainese

ORIGINAL MARINES 
IL PUNTO VENDITA 

SEMPRE PIÚ 
AL CENTRO 

DEL BUSINESS

Collezione Original Marines A/I 2012-13.Punto vendita Original Marines
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del personale è fondamentale per il buon 
andamento di qualsiasi punto vendita.  Per 
questo organizziamo corsi di formazione, 
sia per i responsabili dei negozi che per i 
commessi, corsi che vengono anche ripe-
tuti durante la gestione del punto vendita 
per fare si che tutto il personale sia sempre 
aggiornato e preparato.

In prospettiva punterete più sui negozi 
diretti o in franchising?
LP: In questo momento, stiamo puntando 
molto sulla catena in franchising sia per il 
consolidamento in Italia sia per l’espansio-
ne oltre-confine.

Quali strategie state attuando sul punto 
vendita per aumentare il traffico della 
clientela?
Alessandro D’Ambrosio: Amiamo definir-
ci un brand in costante ricerca ed evolu-
zione sotto tutti gli aspetti. Ci piace speri-
mentare nuovi percorsi per individuare e 
mettere in atto delle strategie promozio-
nali e di marketing che coinvolgano diret-
tamente i punti di vendita con iniziative 
volte ad incrementare ed intensificare il 
“traffico” ed attrarre il consumatore finale.

Parliamo di comunicazione, quali saranno 
i temi della prossima campagna?
AD’A: La comunicazione del prossimo 
autunno partirà da fine agosto con una 
promozione in store in occasione del back 
to school. Anche in questo caso il web e i 
social media avranno uno spazio rilevante 
all’interno della nostra strategia, perchè 
costituiscono strumenti utilissimi per 
mantenere alta l’interazione e il coinvolgi-
mento con il pubblico. Al momento siamo 
in campagna su Facebook, dove sulla 
nostra pagina abbiamo un’ottima intera-
zione e stiamo per raggiungere l’importan-
te traguardo dei 100.000 Likers.

Chi saranno i protagonisti del prossimo 
l’autunno-inverno?
AD’A: Sarà, come sempre,  la famiglia, 
inconfondibile e fedele al DNA sportswe-
ar del brand. Nove temi in tutto pensati 
per i componenti della famiglia con un 
lifestyle contemporaneo dove stile, qualità 
e funzionalità si combinano per dar vita a 
proposte che lasciano spazio alla personale 
interpretazione di chi le indossa. I visual 

CI PIACE SPERIMENTARE 

NUOVI PERCORSI PER 

METTERE IN ATTO 

STRATEGIE PROMOZIONALI 

E DI MARKETING 

CHE COINVOLGANO 

DIRETTAMENTE I NEGOZI

Collezione Original Marines A/I 2012-13.

Lorenzo Pera

Alessandro D’Ambrosio

della nuova campagna, saranno veicolati a 
360°, nei pdv e nei cataloghi, su stampa, 
affissione, in tv su canali kids e con tele-
promozioni sulle principali reti.

E il direct marketing?
AD’A: Avendo una rete di negozi molto 
sviluppata, con un contatto diretto con 
migliaia di consumatori ee per noi fonda-
mentale. Stiamo lavorando sulla fidelizza-
zione con attività di couponing con invio 
diretto al cliente e da quest’anno anche il 
catalogo sarà recapitato a casa.
Abbiamo un database di oltre 400mila 
contatti a cui comunichiamo attraverso 
sms e e-mail.
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Italia Independent ha aperto a 
Bergamo, il quarto monomarca ita-
liano. “La provincia italiana ha gran-
dissime potenzialità ed un pubblico 
molto attento alle novità. Il nostro 
partner è fortemente radicato sul 
territorio e crede nel progetto Italia 
Independent”, ha dichiarato il pre-
sidente e AD Andrea Tessitore. “In 
Italia, per ora - continua Tessitore 
- abbiamo aperto monomarca solo 
in città di provincia quali Alassio, 

Alessandria, Courmayeur e i risultati 
sono stati eccellenti. Inoltre il pro-
getto degli shop in shop presso ottici 
indipendenti sta riscuotendo un gran-
de interesse ed entro la fine dell’anno 
ne avremo circa 40 in tutta Italia”.
Il concept dello store si adatta alle 
caratteristiche dell’edificio in cui si 
colloca, rimarcando così l’attitudi-
ne del brand a dare risalto alle realtà 
locali senza imporsi. 

ITALIA INDEPENDENT APRE A BERGAMO

Camicissima, la catena italiana 
di camicie e accessori, ha siglato 
un accordo per la distribuzione in 
Russia con un importante partner 
locale e ha inaugurato il primo nego-
zio monomarca presso il Centro 
Commeciale “Prazhsky Passazh” a 
Mosca.
L’accordo prevede l’apertura in 
Russia di 71 nuovi monomarca nei 
prossimi 6 anni, di cui i primi 9 entro 
la fine del 2012. 
In Russia, inoltre, diversamente da 

quanto fatto in altri mercati este-
ri, l’azienda ha scelto di entrare sin 
dall’inizio con l’intera gamma di 
prodotto che, al core business della 
camiceria, affianca la vendita di cra-
vatte, maglieria e giubbotti. 
“Questa prima apertura a Mosca, 
che per noi rappresenta l’ingresso 
nel mercato russo – ha commentato 
Fabio Candido, presidente di Fenicia 
SpA, proprietaria del marchio – si 
inscrive all’interno del nostro proget-
to di internazionalizzazione”.

CAMICISSIMA ENTRA NEL MERCATO RUSSO 

A meno di un anno dall’apertura del primo mono-
marca italiano a Roma, il brand made in Brasil 
Havaianas arriva a Milano con uno store di 35 mq 
in corso Buenos Aires 52, nel centro della città.
Tra i servizi offerti dal nuovo negozio c’è ‘MYOH 
– Make Your Own Havaianas’ che consente la per-
sonalizzazione con pins colorate dei propri acquisti.

SECONDO MONOBRAND ITALIANO 
PER HAVAIANAS

Il nuovo concept store del brand 
Silvian Heach è stato presenta-
to per la prima volta nel nuovo 
negozio, di 130 mq, recentemente 
inaugurato a Sorrento, per uomo 
e donna. Lo spazio è diviso in 3 
aree funzionali, Luxury collection, 
Denim e main collection, e si avva-
le di video wall e touch screen inte-
rattivi per offrire ai consumatori 
un’esperienza d’acquisto  coinvol-
gente.
“Il nuovo concept espositivo – ha 
commentato Mena Marano, AD 
di Arav Fashion, proprietaria del 
brand – potrà consentire ai nostri 
consumatori di entrare in contat-
to in maniera più immediata con 
la nostra brand philosophy. Spero 
di poterlo riproporre anche nei 

flagship che sto programmando per 
Milano e Torino oltre che per aree 
di villeggiatura come Livigno.” 

SILVIAN HEACH A SORRENTO CON IL NUOVO CONCEPT 



28 giugno 2012   PAMBIANCO MAGAZINE   69 

OPENINGS

SENZA LA VETRINA GIUSTA
SAREBBE SOLO UN VESTITO

RETAIL CONSULTANCY & BROKERAGE

Pandora inaugura a Venezia il suo 
primo concept store italiano, che si 
aggiunge ai 900 rivenditori multi-
marca italiani del brand danese, 
famoso per i suoi charms e quotato 
alla Borsa di Copenaghen. Situato 
a pochi passi da piazza San Marco, 
in Calle Mercerie dell’Orologio, lo 
spazio occupa 40 mq con un arredo 
essenziale, in total white. Madrina 
della serata di inaugurazione, conclu-
sasi presso l’Hotel Cipriani, è stata 

l’attrice italiana Carolina Crescentini. 
Per celebrare l’opening Pandora ha 
anche offerto il suo sostegno alla 
Venice Foundation, votata alla sal-
vaguardia dell’arte lagunare, per 
il restauro dei soffitti di Palazzo 
Ducale. 
Dopo Venezia, l’espansione nello 
Stivale del brand, guidato in Italia da 
Massimo Basei, continuerà nei pros-
simi mesi con due store a Milano e 
Roma.

A VENEZIA IL PRIMO FLAGSHIP DI PANDORA 

È con un immaginario filo di 
cashmere che lo storico mar-
chio Fedeli collega il centro di 
Milano al cuore di Londra. Dopo 
lo storico monomarca di via 
Montenapoleone, sabato 9 giugno 
l’azienda di maglieria brianzola ha 
infatti inaugurato nella città del 
Tower Bridge la sua seconda bou-
tique. Per l’opening è stato scelto 
il quartiere di Chelsea, al 108 di 
Draycott Ave. 

Lo spazio si sviluppa su una super-
ficie di circa 100 mq e mantiene lo 
stile londinese della location.

FEDELI INAUGURA 100 MQ NEL LUSSUOSO QUARTIERE DI CHELSEA 

BALENCIAGA CRESCE NEL RETAIL E APRE A 
PARIGI 

Balenciaga ha aperto a Parigi un nuovo flagship 
store. Il negozio di trova al 336 di rue Saint-
Honoré, non lontano da Colette e dagli altri negozi 
delle griffe del lusso. La boutique, che si sviluppa 
su una superficie di 300 mq, è stata progettata dal 
direttore creativo di Balenciaga Nicolas Ghesquière, 
e dal suo assistente, l’artista francese Dominique 
Gonzalez-Foerster. “Questa nuova maison parigina 
sengna un nuovo tassello dell’espansione interna-
zionale del marchio”, dichiarano dall’azienda che 
fa parte del gruppo PPR, e che aprirà altri 7 negozi 
nell’arco del 2012. Tra le prossime aperture, ci 
saranno quelle di Roma e New York.

Gli aeroporti di Milano Malpensa si arricchi-
scono oggi della presenza di un prestigioso mar-
chio Hermès ha appena inaugurato un nuovo 
monomarca all’interno dell’aeroporto di Milano 
Malpensa. Il negozio, che si trova nell’area imbarchi 
Extra-Schengen del Terminal 1, nella piazzetta che 
si incontra prima di procedere verso il satellite B, 
si sviluppa su una superficie di 75 mq. L’apertura 
del nuovo punto vendita si colloca nell’ambito 
della partnership di SEA con il Gruppo Dufry, fra 
i più importanti operatori internazionali del retail 
aeroportuale.

NEW OPENING HERMÈS A MILANO MALPENSA 
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Collaborazioni, licenze ed 
espansione retail. Sono queste 

le principali iniziative promosse 
dall’AD Alberto Bollini per dare 
un nuovo volto a Pineider, storico 

marchio fiorentino legato alla 
carta (stampa personalizzata, 

partecipazioni...) che all’82esima 
edizione di Pitti Uomo ha 

presentato per il secondo anno 
le sue collezioni di pelletteria 

dedicate al tempo libero. 

Dr. Bollini, è alla guida di Pineider ormai da alcuni 
anni, come procede il progetto di diversificazione?
Direi bene, siamo riusciti a portare un po’ di fre-
schezza intorno ad un marchio che nell’immagina-
rio collettivo poteva apparire un po’ impolverato 
e ancorato ai biglietti da visita e alla cartelle da 
lavoro. 
 
Quali sono stati gli effetti sortiti sul fronte del fat-
turato e della redditività?
Nel 2011 il fatturato si è mantenuto pressoché 
stabile a 8 milioni, ma questi primi mesi del 2012 
stiamo registrando una crescita del 7%. In realtà gli 
andamenti sono diversi a seconda delle categorie 
merceologiche e dei Paesi, con l’estero che cresce 
dell’80% e l’Italia che perde il 6%. Nel 2011 poi il 
MOL (Margine Operativo Lordo, ndr) è cresciuto 
di un punto percentuale. 
 
Pare che al momento i mercati asiatici siano gli 
unici a funzionare, vale anche per voi?
Confermo. Per noi Corea, Cina e Giappone pesano 
ancora meno del 30%, ma nel 2011 hanno messo a 
segno un +83%. E se l’Italia soffre, il resto dell’Eu-
ropa ha invece registrato una crescita del 7% grazie 

al contributo della Germania, e Oltreoceano gli 
Stati Uniti sono cresciuti del 15%. Un’altra area 
che ci sta dando grande soddisfazione poi è quel-
la mediorientale, estremamente ricettiva per un 
prodotto di nicchia come il nostro. D’altronde nei 
Paesi Arabi i consumatori sono più sensibili alla 
qualità e meno al prezzo, probabilmente perché le 
possibilità economiche e la propensione alla spesa 
è più alta.
 
Qual è stata l’accoglienza delle vostre biciclette, in 
licenza con Olmo? 
La commercializzazione è partita solo a marzo e 
quindi è ancora presto per fare una valutazione. 
Ad oggi sono circa una ventina i pezzi venduti solo 
nei nostri negozi il che non è male per delle bici di 

di Fosca Palumbo

PINEIDER,
oltre la carta c’è 
(molto) di più

Pineider a Shanghai, presso Yi Feng Galleria

Alberto Bollini in compagnia della moglie, Arianna Gnutti
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matrice fashion con un prezzo al pubblico di 995 euro. 
In ogni caso è un progetto che ha generato una grande 
visibilità sul brand.

A Pitti avete presentato la collaborazione con 
Larusmiani Tessuti. Come è nata questa partnership?
Dalla voglia di interagire con una realtà che fosse un 
punto di riferimento nel settore dei tes-
suti. Il risultato di questo co-branding è 
una borsa da viaggio sartoriale realizzata in 
edizione limitata e numerata, denomina-
ta Montenapoleone. L’interno è in tessuto 
Larusmiani, personalizzabile con sei diverse 
varianti colore e stoffa. È poi possibile far 
incidere, con impressione a caldo, le iniziali 
o nome del proprietario. Ma l’ultima edizio-
ne di Pitti Uomo è stata anche l’occasione 
per mostrare la nuova collezione stagionale, Spring 
Summer 2013, dedicata al tempo libero, per la quale 
quest’anno ci siamo ispirati alle auto d’epoca. Per la 
prima volta poi include dei porta iPad e iPhone.
 
In che Paesi è distribuita questa linea?
Prima di tutto va specificato che è pensata soprattutto 
per i negozi d’abbigliamento. Per ora è apprezzata 
soprattutto in Italia dove è commercializzata in una 
quarantina di punti vendita, ma l’obiettivo è di allarga-
re la distribuzione ad altri Paesi. Anche grazie al com-
pletamento della rete vendita internazionale.
 
Come procede l’espansione retail?
È un nostro focus importante. Nel corso dell’ultimo 
anno abbiamo rinnovato il negozio di Roma in Via dei 
Due Macelli, inaugurato il nuovo store a Firenze, tra-
sferitosi in Piazza de’ Rucellai, e Shanghai, senza con-
tare l’opening di due corner a Dubai, di uno shop in 
shop a Napoli e la prossima apertura di un monomarca 
Pineider a Trapani.

COREA, CINA E 
GIAPPONE PESANO 
ANCORA MENO DEL 
30%, MA NEL 2011 
HANNO MESSO A 
SEGNO UN +83%

Dall’alto in senso orario: 
la Montenapoleone, 
Boston Bag sviluppata 
in collaborazione con 
Larusmiani Divisione Tessuti, 
e alcune proposte per 
la P/E 2013 presentate 
in anteprima all’82esima 
edizione di Pitti Uomo. In 
basso le Pineider City Bike 
1774 by Olmo. 

Dall’alto in senso ora
la Montenapoleone
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Quando le
GRIFFE
fanno da padroni 
di casa di Raffaella Galvani

BULGARI: L’HOTELLERIE È UNA PR MACHINE
Bulgari Hotels & Resort, società mista tra Bulgari ed il Luxury Group, 
è nata ufficialmente nel febbraio 2001. Ma l’idea, come racconta 
Francesco Trapani, Presidente della divisione gioielli e orologi di LVMH, 
è precedente. “Abbiamo iniziato a studiare il progetto negli anni Novanta, 
quando, da azienda unicamente gioielliera, siamo partiti con una strategia 
di sviluppo che puntava sulla diversificazione di prodotto e canale 
distributivo”. Sono arrivati così il profumo e gli accessori, sviluppati nel 
canale wholesale. “Tutte azioni che hanno consentito all’azienda di crescere 
rapidamente, ma alle quali volevamo aggiungere una diversificazione che 
fosse fuori dagli schemi, diversa da quanto facevano altri marchi del lusso, 
in modo da attirare l’attenzione e aumentare l’esposizione della marca”, 
precisa il top manager. Tra diverse opzioni fu scelta l’hotellerie perchè 
“chi opera nel mondo del lusso necessariamente gira il mondo, è di casa 
negli hotel, e poi anche il business dell’hotellerie come il lusso è guidato 
dal marchio”, sottolinea Trapani e tra i grandi gruppi contattati per una 
partnership si decise per Marriott. Risultato? Trapani è soddisfatto. Di 
certo il gruppo Marriott di hotellerie se ne intende. E non crea problemi 
il fatto che operi ad esempio nel segmento cinque stelle con il marchio 

Secondo gli addetti ai lavori le motivazioni possono essere diverse: rafforzare l’immagine, interpretare nuovi trend, 
conquistare nuovi clienti su mercati emergenti o consolidati, incrementare i profitti. Ma un fatto è certo: quando si 
parla di diversificazione, oggi sempre più spesso nel settore del lusso ci si imbatte in progetti di hotellerie. L’ultimo 

evento è stato il 12 giugno scorso l’inaugurazione a Knightsbridge del Bulgari Hotel & Residences, London, il terzo per 
il brand capitolino  entrato recentemente nel gruppo Lvmh. Ma cominciano ormai a essere numerose, da Armani a 
Versace, da Missoni a Moschino, le griffe che si stanno avvicinando a questa frontiera, che ogni brand sta esplorando 
a modo suo. C’è chi come Armani ha scelto di allearsi con un gruppo immobiliare di rilievo, la Emaar Properties, 
creando nel 2005 la Armani Hotels & Resorts, con l’obiettivo di sviluppare e gestire una serie di hotel, resort e residenze 
di lusso firmati dallo stilista italiano nelle più importanti città e destinazioni turistiche internazionali. Il programma è 
certo ambizioso perché, dopo Dubai nel 2010 e Milano nel 2011 sono in programma New York, Tokyo, Shanghai e 
Londra , mentre sono in via di realizzazione il primo Armani Resort a Marrakech e le prime Armani Residences Villas 
a Marassi in Egitto. Altri, come Bulgari, hanno preferito un partner del settore alberghiero come il Luxury Group, la 
nuova divisione aziendale di alberghi di lusso del colosso Marriott. Chi ancora, come Versace, ha scelto di valutare di 
volta in volta il socio-developer con cui realizzare il progetto alberghiero o residenziale. Ma quali sono le motivazioni 
specifiche che hanno spinto le varie griffe a tentare l’avventura?  Quali progetti hanno nel cassetto? E soprattutto che 
bilancio fanno della loro esperienza? Lo abbiamo chiesto ai diretti protagonisti. 
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Facciata esterna del Bulgari Hotel di Londra
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Ritz Carlton perchè “l’approccio stilistico 
è molto tradizionale e decisamente diverso 
dal nostro”, sottolinea Trapani. Così dopo 
Milano nel 2004 e Bali nel 2006 il 12 
giugno di quest’anno è arrivata Londra per 
la prima volta con l’aggiunta, all’ultimo 
piano, di service apartments che potranno 
godere dei servizi dell’hotel. Gli interni 
sono come sempre firmati da Antonio 
Citterio, Patricia Viel and Partners, e segnano 
un forte legame con le origini di Bulgari, 
grazie al tema dell’argento  che ricorre nel 
disegno degli interni del bar, del ristorante 
e dei due imponenti lampadari in argento 
massiccio Bulgari che dominano al centro 
della “ballroom”, la grande sala eventi, delle 
lampade da comodino ispirate ai candelieri 
d’argento nelle 85 camere e suite. 
Dettaglio assolutamente unico rispetto ad 
altri luxury hotel, una lussuosa sala proiezioni, 
un vero e proprio cinema privato con 47 
posti, dotato delle più sofisticate tecnologie 
audiovisive e una cineteca composta da oltre 
500 film a disposizione degli ospiti dell’hotel. 
La prossima tappa? Girano da tempo le 
ipotesi Parigi e Tokyo, ma in casa Bulgari 
non si sbilanciano. Dice Trapani: “Sono allo 
studio altre location sia in Europa sia in 
Asia, ma non è stato firmato ancora nulla. 
Ci vorrà ancora qualche mese prima di 
definire il tutto. Anche se un fatto è certo: 
l’ingresso in Lvmh non cambia i nostri piani”. 
Insomma, un matrimonio riuscito. “Abbiamo 
scelto una formula molto efficace come la 
joint venture, che è proprietaria dei brand 
service and construction standards, ovvero le 
regole che identificano un albergo Bulgari”, 
precisa Trapani. Sono un paio di libroni che 
prevedono ogni dettaglio, dal momento 
della costruzione a quello del servizio. Un 
esempio? A differenza di normali hotel, 
al fine di assicurare al cliente il massimo 
silenzio, la porta della camera deve chiudere 
perfettamente al pavimento, senza quello 
spiraglio che di solito viene lasciato per 
consentire di condizionare la stanza anche 
dall’esterno, con evidenti tagli di costi.
Ma è anche un matrimonio redditizio? “Il 
profitto non è in cima ai nostri pensieri, 
gli alberghi, sono concepiti come delle pr 
machine e  funzionano molto bene anche 
per l’intrattenimento di nostri clienti o degli 
opinion leader. Ma ci teniamo ad ottenere 
utili anche da qui”, sottolinea Trapani. Certo 
per ora l’hotellerie rappresenta un’attività 
molto piccola, e l’impatto sul conto 
economico del gruppo è minimo. “Con 

Londra siamo appena al terzo albergo. E poi solo 
quello di Milano è di nostra proprietà, gli altri due, 
come quelli che verranno, sono di partner locali 
che ci pagano delle royalties”. 
Nè è in previsione l’idea, come fanno altre griffe, 
di utilizzare gli hotel come volano del ricco 
business della parte home, che si tratti di mobili, 
bianchieria, oggetti di design. “Restiamo ancorati 
alle nostre quattro categorie di prodotto, che 
sono gioielli, orologi, accessori e profumi e non 
intendiamo diversificare oltre, tanto meno con gli 
arredi”. Insomma, il plus dell’immagine vale già 
abbastanza.

MODELLO DI BUSINESS FLESSIBILE PER VERSACE
“Perché guardiamo al residenziale e all’hotellerie 
con interesse? Per Versace non è una scoperta 
recente dettata dalla moda, né una diversificazione, 
ma fa parte del nostro DNA, che Donatella 
Versace ha il compito di portare nel ventunesimo 
secolo”. La risposta di Gian Giacomo Ferraris, 
l’amministratore delegato che in tandem con la 
stessa Donatella ha orchestrato la ristrutturazione 
finanziaria e il rilancio della casa della Medusa, 
tornata nel 2011 al nero in bilancio, è netta. 
“L’azienda anche dal punto di vista strategico è 
da sempre una fashion luxury lifestyle brand, e 
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su questi tre fondamentali abbiamo condiviso 
con la famiglia la nuova strategia, nata con il 
fondatore Gianni, che nel 1978 debuttava sulle 
passerelle, ma che era il primo già nel 1992 a 
pensare al design per la casa e a stringere delle 
partnership di maggioranza con Immagine di 
Como per i tessuti e Verim per i mobili”. Oggi il 
mondo Versace Home spazia dagli arredi all’art 
de la table, dal textile all’interior design fino, 
appunto, agli hotels & resort. Il concept Palazzo 
Versace ha visto una prima realizzazione a Main 
Beach sulla Gold Coast australiana nel 2000, 
attraverso un accordo con il Sunland Group in 
qualità di costruttore. E sta per raddoppiare con 
il Palazzo Versace di Dubai Creek. “Un progetto 
immenso, nato nel 2007 con Sunland e Emsa 
Group, che è stato rallentato dalla crisi del 2008 
ma che ora, passato totalmente sotto il controllo 
del Gruppo Emsa, è ripartito alla grande e sarà 
terminato nel 2013”, spiega  Ferraris. Ma nella 
pipeline ci sono altri progetti allo studio. E novità 
importanti. Fino allo scorso anno infatti Versace 
progettava l’albergo e lo firmava a fronte di una 
royalty, lasciando la gestione in capo al developer, 
ma dal 2012  si è deciso di cambiare. “Dopo aver 
fissato in maniera molto precisa e standardizzata 
i parametri che un Palazzo Versace sei stelle deve 
avere in qualsiasi parte del mondo, abbiamo 
svincolato le due attività di costruzione e hotel 
management: così riusciamo ad avere l’unifornità 
e la coerenza che un brand globale come il nostro 
richiede”. Nessuna intenzione, per il momento, 
di affidarsi come hanno fatto Bulgari e Missoni 
a un partner mondiale del ramo alberghiero. 
“Preferiamo un modello di business flessibile, 
che ci consenta di mantenere il controllo del 
brand in ogni momento e di lavorare con partner 
locali”, precisa Ferraris. Che aggiunge “abbiamo 
vari progetti che stiamo valutando, spesso legati 
ad eventi, come la Coppa del Mondo in Brasile, 
che richiedono strutture alberghiere di livello. E 
in genere si tratta di Paesi emergenti, dal Brasile al 
Middle East fino alla Corea e alla Cina”. E poi c’è 
il discorso del residenziale, l’altra attività che vede 
impegnato il gruppo in ambito immobiliare.  Nel 
2010 la Versace Home ha firmato gli accordi con 
Damac Properties per la Damac Tower a Beirut 
(inaugurazione prevista nel 2013) e  con Century 
Properties per Milano Residence, una torre da 
53 piani a Manila. Ultimo accordo: Jeddah. In 
tutti i casi l’arredo delle aree comuni, la lobby, la 
biblioteca e l’area wellness  saranno interamente 
firmati Versace Home e Versace incasserà una 
fee iniziale per l’utilizzo del brand e poi royalties 
legate al mark-up “dato dall’uso della griffe” sul 
prezzo dell’appartamento rispetto alle quotazioni 
di mercato. 

Dall’alto, una suite del Bulgari Hotel di Londra, 
l’entrata del complesso residenziale di 
Versace a Jeddah e una veduta di Palazzo 
Versace sulla Gold Coast australiana.
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“Hotellerie e residenziale fanno parte del nostro 
piano strategico e non è casuale che nonostante la 
ristrutturazione che abbiamo attuato, questa area 
sia stata mantenuta”, conclude Ferraris . Quanto 
ai numeri, su un fatturato di 340 milioni del 2011 
le royalties dell’hotellerie valgono circa il 3%, 
che sale tra il 7 e il 9% se si aggiungono l’interior 
design e il furniture, tra hotel e appartamenti.

“INVESTIMENTO A LUNGO TERMINE” FIRMATO 
MISSONI
La cosa che più ha shoccato Vittorio Missoni 
nella sua esperienza con l’hotellerie sono stati i 
tempi: lunghi e soprattutto incerti. “Noi siamo 
un’azienda di moda dove le stagionalità sono 
concetti gestiti con tempistiche precise. Nel 
business degli allberghi ci si scontra invece con 
il mondo dell’immobiliare, dai tempi molto 
fluttuanti”. 
Per avere conferma, basta ripercorrere le tappe 
dell’avventura Missoni, partita nel 2005, quando 
il dialogo griffe e alberghi era alle battute iniziali. 
Ricorda Vittorio Missoni: “siamo stati contattati 
direttamente da Kurt Ritter, presidente  e CEO 
della catena belga Rezidor Hotel Group”. Noi 
avevamo già sviluppato il nostro settore casa, che 
oggi è circa il 20% del business su un fatturato, 
loro erano già un grande gruppo che come cinque 
stelle aveva la catena Regent, ma non aveva una 
linea di boutique hotel. Cosi siamo partiti, con un 
accordo firmato a novembre 2005, che prevedeva 
30 hotel Missoni entro il 2012. E soprattutto un 

progetto già in cantiere: l’albergo di Edimburgo, 
un hotel della Bank of Scotland che era allora 
in costruzione”. Risultato? A tutt’oggi, estate 
2012, dei 30 alberghi ipotizzati solo due 
sono operativi, l’hotel Missoni di Edimburgo, 
inaugurato nel giugno 2009, e quello di Kuwait 
City, aperto nel marzo 2011, dopo quattro anni 
di gestazione. Sono in costruzione l’hotel in 
Oman, con varo nel 2013, e a Doha nel 2015, 
e “in progress” la Turchia (Missoni Belek) e 
Mauritius, a fronte di un Brasile (Missoni Ilha 
de Cajaiba a Bahia) ancora in progettazione.
Conclusione? Se dovesse ripartire oggi sulla 
base dell’esperienza fatta Vittorio Missoni 
metterebbe dei paletti più stretti sui tempi 
in fase di contratto. Anche perché, spiega, 
al di là del business collegato strettamente  
all’hotellerie, un hotel di lusso che fa tendenza 
può essere un importante biglietto da visita per 
chi fa moda sui nuovi mercati. Detto questo, 
l’hotellerie per Missoni è “un interessante 
investimento a lungo termine” e che si rivela 
un ottimo driver di crescita se si ha una sezione 
home textile già ben svilupata. Se si guarda alle 
pure royalties degli hotel, infatti, in casa Missoni 
(il fatturato di gruppo è stato di 150 milioni nel 
2011) per ora, si arriva a 300mila euro per due 
alberghi. “Ma quello che conta in questo genere 
di business per noi non sono le royalties”, 
sostiene Vittorio Missoni “quanto il fatturato 
che si genera per Missoni Home e la T&J 
Vestor (l’azienda della famiglia della mamma 
Rosita e di suo fratello Alberto Jelmini) con 
le forniture, dalle lenzuola alle tovaglie agli 
arredi, sia in fase di partenza che di gestione”. 
Si tratta di materiale che per questioni di usura 
o di voglia di rinnovamento viene rimpiazzato 
continuamente. E il fatturato sale.

MOSCHINO: FOCUS STILE
Alessandro Varisco, un passato in Gft, 
Valentino, Versace, Ferrè, Versace e 
ultimamente Roberta di Camerino, è arrivato 
alla Moschino (70% Gruppo Aeffe, 30% 
Sinv) come direttore generale nell’aprile 2009, 
quando il contratto per il progetto hotel era 
già stato firmato. “Ma ho partecipato all’idea”, 
dice. E ne conosce la storia. Che non parte da 
un progetto studiato a tavolino dal gruppo 
Aeffe ma, come spesso accade, da un rapporto 
di conoscenza tra la famiglia Massimo e 
Alberta Ferretti e Stefano Ugolini, presidente e 
proprietario del Gruppo alberghiero Mobygest 
di Rimini, che con la catena Hotelphilosophy 
gestisce oggi una decina di strutture suddivise 
tra fashion&design hotels, luxury resorts e club 
resorts. 

Francesco Trapani

Vittorio Missoni

Gian Giacomo Ferraris

Una camera della Maison Moschino di Milano 
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Ugolini è entrato in rapporti con i Ferretti 
per il progetto di Castel Montegridolfo, che 
ha portato anni fa al recupero dell’antico 
borgo medievale che fu dei Montefeltro e 
Malatesta e all’apertura dell’hotel Palazzo 
Viviani Castel Montegridolfo. Ed è ai Ferretti 
che nel 2008 si è rivolto quando ha deciso 
di fare un hotel glamour in quella palazzina 
a due passi da corso Como a Milano, 
poi diventata dal febbraio 2010 Maison 
Moschino. “Già, perché la struttura, nata 
come stazione ferroviaria, non si prestava 
a essere trasformata in un hotel da mega 
suite, ma era perfetta per lo  spirito creativo 
e anticonvenzionale di Moschino”, precisa 
Varisco. Ed è così che, disegnate e firmate da 
Rossella Jardini, direttore creativo della casa 
di moda, con il contributo di Jo Ann Tan, la 
trentasettenne art director malesiana che dal 
1998 si occupa dell’immagine del marchio, 
nascono le 65 stanze ispirate alla fantasia di 
Maison Moschino, dalla “Stanza Foresta” con 

un albero vero a “La Stanza di Alice”, alla “Stanza 
petali” alla “Dormire in un Abito da Sera”, dove 
un lungo vestito di velluto rosso si trasforma in un 
sontuoso letto. “Lo avevamo chiarito subito, noi 
non siamo albergatori, quello che possiamo dare 
all’hotellerie è un contributo stilistico”. Contributo 
che non è, almeno per il momento, regolato da un 
vero contratto di licenza. Precisa Varisco “Ci viene 
riconosciuta da Hotelphilosophy una percentuale 
a fronte delle spese che abbiamo sostenuto e 
dell’utilizzo del nome Maison Moschino, che 
prevede l’impegno a una concertazione delle 
attività principali, a partire dalla comunicazione”.  

Una camera e il bar dell’Hotel Missoni di Edimburgo

A due anni dal debutto il bilancio è positivo, 
ma per il momento, assicura Varisco, non si 
pensa ad altre Maison Moschino. “Anche se 
contrattualmente è prevista questa possibilità, 
e se da parte di diverse società immobiliari 
ci arrivano richieste interessanti, dal Medio 
Oriente all’Asia. Ultima in ordine di tempo è 
quella proveniente da un gruppo di Macao. 
L’hotel ci è servito per dimostrare che 
Moschino, pur non avendo una divisione 
home, ha la capacità di dire la sua in settori 
come l’arredo o la biancheria per la casa, 
che potrebbero un giorno diventare delle 
licenze importanti. Ci stiamo pensando, ma al 
momento siamo concentrati a razionalizzare 
le licenze esistenti”, sostiene Varisco. 
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IKEA, CRESCONO I VISITATORI MA CALANO GLI UTILI 

Ikea Italia ha chiuso l’anno commer-
ciale 2010/11 con oltre 1,6 miliardi 
di euro di fatturato, in crescita del 
6,5% rispetto all’esercizio preceden-
te. Aumentano anche i visitatori, che 
nel periodo hanno toccato i massimi 
storici, con oltre 46 milioni di consu-
matori. Nello specifico, il segmento 
cucine è arrivato nell’anno a rappre-
sentare il 12,5% con quasi 63mila 
combinazioni vendute.
“Siamo soddisfatti dei risultati – ci 
spiega Lars Petersson, AD di Ikea 
Italia – anche se l’anno scorso il 
taglio dei prezzi del 2% ha eroso i 
margini. In questo esercizio li stiamo 
tagliando ancora dell’1,5%, ma gra-
zie ai consumatori e al nuovo store 
di Catania, 19esimo in Italia, inaugu-
rato a marzo, il fatturato è aumenta-
to negli ultimi 5 mesi del 4,1%”.
Per il 2012 è prevista anche l’inau-
gurazione del 20esimo negozio, que-
sta volta in Abruzzo a San Giovanni 
Teatino, tra Chieti e Pescara. 
“Questo nuovo spazio – prose-
gue Petersson – con oltre 30mila 
mq assicurerà una ricaduta di circa 
190 occupati diretti, a cui si devono 
sommare 80 posti dell’indotto”.
Per quanto riguarda l’intera ricaduta 
occupazionale di Ikea Italia si conta-
no 6.587 dipendenti, l’85% dei quali 
è assunto a tempo indeterminato. 
“A questi - conclude l’AD - va som-

mato un indotto pari a 1.800 unità 
sulla parte retail e altre 2.500 unità 
sulla parte produttiva. 

Ad agosto è stato siglato l’Integrati-
vo Aziendale con le sigle sindacali, 
improntato ad un nuovo sistema del 
Premio di Partecipazione e a innova-
zioni sul welfare: possibilità di antici-
pare il TFR per motivi di studio per 
sé o per i figli e 12 mesi di aspettati-
va in più post maternità”.

SIAMO SODDISFATTI 
DEI RISULTATI, ANCHE 
SE L’ANNO SCORSO IL 
TAGLIO DEI PREZZI DEL 
2% HA EROSO I MARGINI

Lo storico marchio di design danese Verpan 
ha siglato un accordo con Prada per la ripro-
duzione in esclusiva del divano Clover Leaf, 
un sofà modulare presentato per la prima 
volta nel 1970 a Colonia. Il sofà è compo-
sto da differenti elementi che possono esse-
re combinati a piacimento per dar vita alle 
forme più disparate. Verpan fornirà i negozi 
del brand milanese in tutto il mondo dei diva-
ni in edizione limitata Verner Panton Clover 
Leaf in velluto verde.

Si definisce “total home design” e consiste nel 
fornire arredamento per ogni stanza della casa 
(cucina, camera, cameretta, soggiorno) firma-
to da grandi progettisti, come Sadler, Micheli, 
Gherardi e Jalan, ma a prezzi accessibili. Tutto 
rigorosamente prodotto in Italia. 
L’azienda pioniera in questo campo 
è Euromobil, realtà fondata dalla famiglia 
Lucchetta nel 1972 come produttrice di cuci-
ne a Falzè di Piave, nel trevigiano, che oggi, 
dopo aver acquisito nel 1974 l’azienda di 
mobili per l’ufficio e la casa Zalf e nel 1995 
il marchio Désirée specializzato in divani e 
imbottiti, vanta una sede di 175mila mq e 
240 dipendenti. Il gruppo registra ogni anno 
un fatturato di 65 milioni di euro ed ha come 
obiettivo futuro di rafforzare i rapporti con 
Cina, India, Russia e Brasile.

EUROMOBIL, IL DESIGN “ALL INCLUSIVE”

VERNER PANTON RIEDITATO PER PRADA

Lars Peterson
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Dopo l’ultima edizione del Salone del 
Mobile, l’azienda di cucine e arreda-
mento Boffi ha inviato a Federlegno 
una lettera di dimissioni dall’associazio-
ne come “conseguenza – si legge nella 
nota – dell’insufficiente attenzione che 
Federlegno attribuisce al fenomeno 
delle imitazioni di prodotti tra aziende 
italiane”. Boffi, in occasione del Salone 
del mobile di quest’anno, ha denuncia-
to il fatto che diverse aziende, anche 
importanti per dimensione e notorietà, 
si sono presentate con “proposte troppo 
simili a quelle dei loro concorrenti”. 
“E’ un fenomeno ormai molto diffu-
so – si chiude la lettera – che tende ad 
appiattire sempre di più l’offerta e a 
fare perdere immagine ed originalità a 
tutto il sistema del mobile italiano”. “Le 

dimissioni di Boffi vogliono essere una 
protesta e uno stimolo alla Federazione 
- si chiude la nota - affinché delle azio-
ni più concrete siano intraprese per la 
difesa della creatività”.

La società forlivese di divani Atl group, che 
ha acquistato lo scorso 23 aprile dalla Golden 
Lady gli asset della ex-Omsa di Faenza, 
sta correndo contro il tempo. A settembre 
infatti scadono i termini per riconvertire la 
produzione dello stabilimento industriale 
romagnolo da filati a complementi d’arredo 
e iniziare a produrre, già dalla fine di agosto, 
mille divani al giorno per il committente 
Poltronesofà. Un piano da 20 milioni di euro 
finanziato per il 70% da quattro banche 
del territorio (Banca di Romagna, Credito 
coperativo ravennate imolese, Popolare di 
Ravenna e CariForlì del gruppo Intesa) che 
hanno messo 3,5 milioni di euro ciascuno. 
Atl nel nuovo stabilimento faentino farà 
confluire dalla fine di agosto 170 dipendenti 
provenienti dai due stabilimenti forlivesi 
e da un’azienda di Lugo partecipata al 
50%, la Più Mo Srl che fa imbottiture per 
divani in piuma e misto piuma. L’obiettivo, 
grazie ad una importante commessa di 
Poltronesofà, sarà far lievitare in 4 mesi la 
produzione giornaliera: da 350 a mille divani. 
A riconversione ultimata Atl si ritroverà 
sei linee di produzione concentrate in un 
unico stabilimento contro l’unica linea 
attuale distribuita su ben tre stabilimenti e 
assumerà 140 delle 225 dipendenti ex-Omsa 
attualmente in Cig.

AD ATL GROUP LA EX-OMSA DI FAENZA BOFFI CUCINE LASCIA FEDERLEGNO: “NON CI TUTELA DALLE COPIE”

Nessuna certificazione per i conti 
2011 dellaVincenzo Zucchi. Lo 
rende noto la stessa società quo-
tata all’Mta di Borsa Italiana, pre-
cisando che i revisori della Kpmg 
hanno rilasciato la relazione al 
bilancio consolidato 2011, nella 
quale si “conclude con l’impos-
sibilità di esprimere un giudizio” 
in quanto “il presupposto della 
continuità aziendale è soggetto a 

diverse significative incertezze”.
Tra queste, secondo una nota, 
spiccano “le negoziazioni con le 
banche finanziatrici” che punta-
no a una richiesta di moratoria 
al fine di consentire la prosecu-
zione dell’accordo di ristruttura-
zione (presumendo il mancato 
rispetto dei parametri finanziari 
al 30 giugno). Le altre incognite 
sono la difficoltà di vendita degli 

immobili di proprietà e la realiz-
zabilità dei risultati delle azioni 
poste in essere tese al raggiungi-
mento dell’equilibrio finanziario 
in un prevedibile futuro. Tuttavia 
il Cda della capogruppo, “ritiene 
che sussista, allo stato, una ragio-
nevole aspettativa che il gruppo 
e la capogruppo possano fare affi-
damento su adeguate risorse per 
continuare l’attività”.

STOSA CUCINE APRE A FIRENZE LA VODKA 
SECONDO RASHID

E’ firmata dal noto 

designer di origine 

egiziana Karim 

Rashid la particolare 

bottiglia per la vodka 

AnestasiA prodotta a 

Bend, in Oregon. La 

bottiglia è modellata 

come una scultura, 

le cui sfaccettature 

ricordano il logo del 

brand, la roccia da 

cui viene imbottigliata 

l’acqua necessaria 

e la pietra vulcanica 

attraverso cui viene 

filtrato, per ben 5 

volte, il distillato. 

Nuovo showroom fiorentino per Stosa Cucine, in colla-
borazione con Qu.Ma. Arredamenti. Si tratta del primo 
Stosa Point ad aprire nella Città del Giglio, dove, su una 
superficie di oltre 150 mq, è possibile visionare le princi-
pali novità del marchio italiano. Lo showroom, progettato 
dal design team interno all’azienda, si sviluppa su un unico 
livello ed è caratterizzato da un layout familiare ed acco-
gliente, con un ambiente luminoso grazie alle tre vetrine 
che si aprono su via Ponte alle Mosse, 14.

KPMG NON CERTIFICA IL BILANCIO DI ZUCCHI
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Il Tribunale di Milano ha dato ragione a Flou, 
l’azienda di arredamento made in Italy che 
ha lottato contro la catena low cost Mondo 
Convenienza colpevole di aver copiato 
il letto Nathalie, prodotto-icona del brand 
brianzolo.
Il 6 giugno scorso, infatti, il tribunale ha 
emesso un’ordinanza per garantire la massi-
ma protezione legata al diritto d’autore per 
disporre il sequestro a tappeto degli esem-
plari nel circuito Mondo Convenienza. La 
sentenza è importante per tutto il settore 
perché riconosce il valore del copyright e 
ufficializza la consapevolezza da parte della 
giurisprudenza della necessità di tutela-

re i mobili di design con il diritto d’autore. 
L’originale Nathalie fu ideato nel 1978 da 
Rosario Messina e progettato dall’architetto 
Vico Magistretti.

NATHALIE DI FLOU SCONFIGGE LE COPIE

Lo scorso sabato 9 giugno Scavolini 
ha inaugurato un nuovo Store a 
Porto Mantovano, in via Virgilio 5/7.
Lo showroom, di 550 mq, è stato 
realizzato in collaborazione con 
Mondini Arredamenti, partner di 
Scavolini da oltre 15 anni ed ospita 
esclusivamente le cucine dell’azienda 
di Pesaro. Lo spazio accoglie al suo 
interno 3 proposte per la zona living 
e 15 composizioni di cucine, tra le 
quali LiberaMente, l’ultimo modello 
firmato Scavolini.

APRE AL PUBBLICO LA FONDAZIONE BISAZZA

SCAVOLINI APRE UN NUOVO STORE A MANTOVA

Bisazza, il brand famoso per 
i suoi mosaici artistici, apre 
per la prima volta al pubbli-
co la sua Fondazione omo-
nima dedicata al design e 
all’architettura contempora-
nea, con sede a Montecchio 
(Vicenza). Protagonista 
del debutto è la mostra, in 
scena fino al 29 luglio 2012, 
John Pawson – Plain Space 
dedicata all’opera del desi-
gner inglese, conosciuto per 
il suo approccio minimalista 
al design e all’architettura. 
La mostra, proveniente dal 
Design Museum di Londra 
viene presentata per la prima 

volta in Italia. Per gli spazi 
di Montecchio, Pawson, 
confrontandosi per la prima 
volta nella sua carriera con il 
mosaico, ha realizzato anche 
un’opera site-specific dal tito-
lo “1:1” (“One to One”), che 
andrà poi ad arricchirne la 
Collezione Permanente. “Da 
anni coltiviamo un partico-
lare interesse nei confronti 
del design e dell’architettu-
ra contemporanea”, hanno 
commentato Piero e Rossella 
Bisazza, presidente e vice-
presidente della Fondazione. 
“Abbiamo pensato di invi-
tare John Pawson perché 

siamo suoi grandi estimatori. 
La nostra Fondazione vuole 
interagire con le istituzioni 
internazionali per ospitare 
mostre itineranti e progetti 
di design e architettura, non 
legati necessariamente al 
mosaico”.

Il brand di arredamento made 
in Italy Lema ha partecipato, 
con la sua divisione contract, 
all’arredamento degli interni 
del nuovo Hotel Bulgari 
di Londra che domina il 
quartiere di Knightsbridge con 
un’architettura di 16 piani per 85 
tra stanze e suite progettate dalla 
società Antonio Citterio Patricia 
Viel and Partners. Il marchio 
ha fornito i pannelli presenti 
nelle stanze, nei bagni, le porte, 
i rivestimenti e gli arredi fissi. 
“Nella realizzazione dell’Hotel 
Bulgari – ci ha raccontato Angelo 
Meroni, presidente del Gruppo 
Lema – la grande sfida è stata 
quella delle finiture: un lavoro 
certosino sui materiali  per essere 
in linea con gli altissimi standard 
del marchio, della struttura e del 
lavoro di Antonio Citterio.”. “In 
generale il settore contract – ci 
ha spiegato Meroni – è in grande 
espansione e Lema Contract 
vuole fortemente rispondere. Nel 
nostro caso puntiamo sempre 
ad un rapporto solido con i 
progettisti che vengono da noi 
perché sanno che troveranno 
le competenze non solo per 
realizzare le loro idee, ma anche e 
soprattutto per tradurre in realtà 
anche i progetti più complessi”.

ANCHE LEMA PER GLI ARREDI 
DI BULGARI A LONDRA

Angelo Meroni



28 giugno 2012   PAMBIANCO MAGAZINE   81 

Contact Global Blue: taxfree.it@global-blue.com – 0331 1778 000

Ogni anno, i milioni di turisti stranieri 
che visitano l’Italia affollano non solo 
i musei e i principali luoghi storici del 
nostro Paese, ma anche le boutique 
delle vie più prestigiose della moda 
delle principali città turistiche italia-
ne: Milano e Roma su tutte, seguite da 
Venezia e Firenze. 
Infatti, nonostante il periodo critico 
dell’economia italiana ed europea in 
generale, secondo i dati Global Blue 
il mercato del tax free shopping non 
conosce crisi, ed è addirittura cresciu-
to del 32% nei primi quattro mesi del 
2012. Milano è sicuramente la grande 
star del segmento, dove si realizza il 
39% degli acquisti, in aumento del 35%, 
e una spesa media di 853 euro. I princi-
pali acquirenti sono russi e cinesi, rispet-
tivamente con il 35% e il 17% delle 
vendite, che amano frequentare le prin-
cipali vie della moda (44% del mercato 
milanese del tax free) e, soprattutto, via 
Montenapoleone (25%).  
Segue Roma che, come evidenziato 

anche dal Globe Shopper City Index 
(sito globeshopperindex.eiu.com), è la 
città italiana più attraente per lo shop-
ping dei turisti extra UE, poiché com-
bina la presenza di negozi prestigiosi e 
marchi internazionali con la ricchezza 
di fascino e storia. Infatti, gli acquisti 
nelle boutique della Città Eterna – il 
20% del totale tax free - sono cresciuti 
del 22% ad aprile 2012, con uno scon-
trino medio di 643 euro. I russi sono 
i protagonisti assoluti dello shopping 
capitolino, con il 32% delle vendite, 
mentre è Via Condotti, resa celebre dai 
capolavori della cinematografia italiana 
e internazionale, la via romana preferita 
dai viaggiatori di tutto il mondo dove si 
realizza ben il 42% degli acquisti.    
Firenze e Venezia, sono le altre mete 
predilette per gli acquisti dei viaggiatori, 
con percentuali di crescita interessanti 
(+31% la prima e +27% la seconda), 
anche se con pesi decisamente inferiori 
rispetto alle prime due, rispettivamente 
il 10% e il 6% del mercato. 

OSSERVATORIO SUGLI ACQUISTI DEI TURISTI STRANIERI IN ITALIA: FOCUS SULLE CITTA’ DELLO SHOPPING 

Milano e Roma tra le preferite

I negozi monomarca Louis Vuitton a Roma e Zara a Milano

TOP NAZIONALITA’ NELLE PRINCIPALI CITTA’ 
ITALIANE *

Gen-Apr 2012 vs. Gen-Apr 2011

Corea 3%

Cina 16%

USA 4%

Russia 31%

Svizzera 3%

Giappone 8%

* Global Blue Index

Hong Kong 2%

Brasile 3%

Taiwan 3%

Ucraina 3%

Altro 24%
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I LOVE IT

I colori dei cerchi olimpici 
decorano il trolley Unity Multi 
di Benetton. In policarbonato 
hi-tech, da euro 89.

La raffi  gurazione dello skyline di Londra distingue tuttigli accessori 
della nuova City Collection di Gucci

Si cimenta nella corsa 
il bull dog stampato 
sulla ironica t-shirt di 
Firetrap. In limited 
edition, euro 35.

Riporta il logo delle Olimpiadi 
la cover in pelle per iPhone di 
Piquadro, acquistabile solo sul sito. 
Euro 42.

  di Maria Broch

È un omaggio alle Olimpiadi 
la composizione di bracciali in 
caucciù e acciaio, fi rmata Stroili Oro. 
Euro 14,90 cad.
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I LOVE IT

Fervido sostenitore dei giochi olimpici, 
Paul Smith ha disegnato una prestigiosa 
collezione di francobolli.

È stato pensato e disegnato 
appositamente per le Olimpiadi 
di Londra il modello Stratford di 
Church’s. Disponibile per uomo 
e per donna, euro 280.

Il mitico simbolo 
dell’Underground 

londinese, trasformato 
nel prezioso charm 
in metallo rodiato 

e cristalli di Swarovski. 
Euro 56.

Si accende la torcia nei 
colori dei 5 continenti 

sulle speciali calze 
Olympia 2012 

di Gallo. 
Euro 20,50

Celebra la capitale britannica l’esclusiva 
sneaker “hand painted” Toki London di 
Alberto Guardiani Sport. Euro 215.

In occasione del grande evento sportivo 
anche Intimissimi “si mette in gioco”. 
Boxer in cotone, euro 13,90.

Le inimitabili FiveFingers 
di Vibram si preparano 

ai blocchi di partenza. 
Euro 59.

Si chiama 
London Calling 

la giacca antivento, 
idrorepellente, 

di Club des Sports. 
In edizione limitata,

euro 169.
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 di Anna Gilde

PER SENSIBILIZZARE LE MAMME ALL’EDUCAZIONE SOLARE, LA BROCHURE PROMOSSA DA MUSTELA 

PER L’ESTATE SI PUÒ TROVARE IN FARMACIA O NELLE MIGLIORI BOUTIQUE DI ABBIGLIAMENTO 

PER BAMBINI, ALL’INTERNO DI UNA SPECIALE BORSETTA IN TELA, CONTENENTE UN SOLARE E DUE 

PRODOTTI PER LA PULIZIA DEL BEBÈ, IN OMAGGIO A CHI ACQUISTA UN CAPO DELLE LINEE MARE 2012 

DI SIMONETTA.

SIMONETTA FOR MUSTELA

Pantaloni e camicia Bonpoint, Boutique Re Blu, Conegliano Veneto. Cappello Georgia Lilley, Boutique In Gjru, San Pantaleo.

Camioncino da spiaggia Mondo per Disney.
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ACQUE TERMALI

L’ERBOLARIO. Piccolosole è il nuovo 

doposole che associa le virtù emollienti 

di Malva, Riso e Olio di Oliva, a quelle 

protettive e antiradicaliche dell’Avena, 

mentre l’Olio di Babassu ha proprietà super 

nutrienti ed elasticizzanti (125ml, € 13,50).

EAU THERMALE D’URIAGE. 

Ricchissima di oligoelementi e sali 

minerali, quali solfati, cloro, sodio, 

magnesio, calcio, potassio, zinco, 

silicio, manganese e rame, celebra 

quest’anno il 20° anniversario 

(150ml, € 8,90).

EAU THERMALE AVÈNE. 

Caratterizzata  da una moderata 

mineralizzazione, quest’acqua 

bicarbonato calcico magnesiaca 

contiene ferro, rame, zinco, fluoro, 

argento, manganese, ma soprattutto 

silicio. (150ml, € 8,60).

DERMASOL. Il doposole nutre 

l’epidermide proteggendola grazie 

al Burro di Karité e alla Vitamina E, 

mentre il Pantenolo e il Bisabololo 

garantiscono un benefico effetto 

rinfrescante e lenitivo. In più gli estratti 

naturali di Verbena Odorosa, Geranio 

e Ledum Palustre, creano un ambiente 

ostile all’avvicinamento di insetti e 

zanzare (100 ml, € 17.50).

NIVEA. Per proteggere la pelle più 
sensibile e delicata, nasce Kids 
Pure & Sensitive Spray Solare, 

una formula ipoallergenica e anti 
irritante, senza profumo, coloranti e 
parabeni, che non appiccica e non 

lascia residui (200ml, € 15,50).

LA ROCHE-POSAY. Texture 
confortevoli e ridotto contenuto di filtri 
chimici per i nuovi solari Anthelios, 
studiati per le pelli più sensibili, con 
protezione UVA rinforzata grazie al 
Mexoplex, un innovativo sistema 
filtrante; praticissimo per l’applicazione 
ai più piccoli è l’aerosol, con SPF 50+ 
resistente all’acqua (125ml, € 20,20).

Dall’alba al tramonto, per rinfrescare, lenire, donare confort e reidratare 

la pelle, l’acqua termale spray può essere utilizzata quotidianamente, 

per fissare il make up o dopo la rasatura, per ogni cambio del bebè,  per 

donare sollievo, calmare arrossamenti e irritazioni e restituire luminosità. È 

utile in ogni stagione e una spruzzata è un momento di puro benessere.

SCHULTZ. Ingredienti di origine biologica per lo Shampoo 

Ravvivante per capelli chiari, estremamente delicato, che dona 

naturalmente luminosità ai capelli (250ml, € 4,30).

 

MEDITERRANEA KIDS. Dedicata ai ragazzi, la nuova gamma 

include prodotti golosi, come lo Shampoo Doccia Yogola, a 

base di succo di fragola, che dona luce ai capelli e lascia la pelle 

morbida. (250ml, € 7,50).

 

BABYGELLA. Per i più piccoli, il Detergente per corpo e capelli 

ha un’elevata presenza di tensioattivi di nuova generazione, 

derivanti dal burro di Karitè e dal Miele, con azione idratante, 

elasticizzante ed emolliente. (da 150ml, € 8).

MORBIDI E LUMINOSI!
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